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EMO  ,  E  RMO  PRINCIPE. 

*AnticoVejoundi celebre  città ,  e 

tra  le  altre  d'Italia  la  più  bel- la ,  più  potente ,  e  più  ricca , 
foggiacque  anch'eflb  alle  vi- cende di  fortuna ,  mentre  fbg- 
:giogato  da'  Romani  fi  ridul^ ile  ad  un  mucchio  di  pietre  : a  2  Tra 



Tra  quelle  rovine  deplora va- 
fi  fmarrita  una  gemma  di  si 
alto  valore ,  che  per  teflimo' 
nianza  di  Plinio ,  e  di  altri  an- 

tichi fcrittori  in  tutto  l  Uni- 

verfo  non  era  l'uguale:  Ilde- 
fiderio  piucchè  grande  di  fare 

un  tanto  acquifto  aguzzò  l* in- 
dullria  de'Romani  adeflerne 
in  cerca ,  tantoché  riufci  loro 
dopo  aver  vagliato ,  dirò  cosi, 
ogni  bricciolo  di  quel  terre- 

no,  ritrovarla. 

In  tanto  un'  altra  gemma 
affai  più  nobile  ,  e  più  ricca 
fniarri  fotto  la  mole  di  duemi- 

la, e  più  anni,  ilfapere  cioè 

dove  fòffe  quell*  un  di  celebre 
Sito,  in  cui  fiori  quella  gran 
città.  La  Repubblica  Lette- 

rana 



raria  è  queìia ,  che  da  più  fé- 
coli  a  quefta  parte  pena  per 
rinvenirlo  ;  ha  di  già  a  non 
pochi  eruditi  fudata  la  fronte 
per  ritrovarlo,  ma  con  si  po- 

co frutto,  che  laddove  crede- 
vafi  di  eflfere  al  termine  di  tan. 
te  fatiche  ,  il  Vejo  piucchè 
mai ,  per  la  tanta  varietà  degli 
fcrittori  j  rimane  vafi  nel  bujo- 

Io  più  per  accidentale  in. 
ontro  y  che  per  iltudio  eru- 

dito ho  ritrovata  quefta  gioia 
il  nobile  dell*  antica  erudizio- 

ne :  Era  perciò  dietro  col  pen- 
dere a  meditare  fotto  il  cui 

lufpicio  la  Repubblica  Let- 
:eraria  avefle  a  ricevere  que- 
[lo  dono  cotanto  defiderato  . 

Non  ebbi  per  vero  dire  a  va- 
a  j  gar 



Il 

gar  molto  col  penfiere  >  giac- 
ché ravvifando  io  neirEMi^; 

NENZA  Vostra  un  Perfonaggio 
ugualmente  chiaro  per  la  Sa 
gra  Porpora  che  meritamen- 

te lo  adorna,  che  per  le  qualità 
adorabili  che  lo  decorano 
e  per  la  foda  erudizione  chq 

l'accompagna,  quefti  pur  no 
ti ,  e  degni  caratteri  deirEivn-lfo 
NENZA  Vostra  fono  quelli,  chq 
con  una  fegreta  violenza  han 
no  rivolti  i  miei  occh)  verfc 
la  medefima,  dalle  cui  mani 

non  dubito  ,  che  il  ceto  de* 
letterati  non  Ha  per  fomma. 
mente  gradire  quelle  mie  bre- 

vi notizie. 
Si  degni  pertanto  Vostra 

EMiNENZAdi  benignamente  ac- 

coglie- 



cogliere  quefla  mìa  qualun- 
|que  fiali  operetta  picciola  sì  di 
mole  y  come  rozza  per  dicitu- 

ra 5  ma  pur  degno  oggetto  del- 
la Repubblica  Letteraria  ,  e 

permetta ,  che  Io  con  queft'at- :o  di  mia  fincera  divozione  le 
3orga  unvivoteflimoniodel- 
e  mie  molte  obbligazioni ,  di 
cui  mai  Tempre  fermale  peren- 
ae  confervarò  la  memoria. 

Di  V  R 

Vm  ,  Demo  ,  Oblgmo  ,  e  addìttìffìmo  Servo 
Carlo  Avvocato  Zane  hi 

PRE- 



PREFAZIONE. 

A  notizia  de*  fatti  anche  più  ri- 
moti  ,  mercè  rinduflria  degli 

  eruditi    del    noftro    Secolo  , 
in  quella  parte  fortunaiifllmo ,  è  giun- 

to con  l'ajuto  delle  Storie,  Archi, 
Trionfi  ,  Lapidi ,  Medaglie  ,  ed  altri 
vecchj  monumenti  a  sì  alto  fegno, 
che  dimoflra  i  fccoli  pafrati,CGme 
prcfcnti ,  e  forma  fu  di  quelli  a  co- 

mune vantaggio  una  Scuola  al  vive- 
re Umano  utiliflima ,  per  la  rimem- 

branza dc'iatti  Eroici,  che  a' polkri 
ne  porge,  riivcgliando  così  in  cflì 

un'animo  generoiò  ad  imitarli. 
Pur  tuttavia  rettavi  un  qualche 

punto  sì  fchiacciato  lòtto  la  mole  de' lecoli  già  fcorfi ,  che  per  averlo  la 
ruggine  di  cfiì  trasformato  ,  anziché 
fi  Ipcnga  ,  accendefi  più  che  mai  la 

fete  de' letterati  per  confcguirne  la notizia . 

Gli  Oltramontani  fono  quelli  , 
che    Ibmmamente    invaghiti    di    sì 

no- 



nobile  mercanzia  non  iifparmiano  in- 
comodi, fpcfe,  e  fatiche  per  confe- 

guirnc  j  efìì  a  gran  viaggi  fi  partono 
dalle  loro  rimotiffime  contrade  ver- 
fo  la  noftra  Dominante,  per  avere 
fpecialmentcfottogliocchj,  quei  luo- 

ghi, e  quei  fui,  ne' quali  la  grandez- 
za degli  antichi  Romani  cotanto  fi 

fegnaiò . 
Uno  tra  gli  altri  punti,  che  tut- 

tavia fi  rimane  nel  bujo ,  confifte  in 
fapere  il  fito,e  luogo  dove  fu  edi- 

ficato r  antico  Vcjo  ,  città  di  am- 
piezza ,  potenza ,  ricchezza ,  e  fituazio- 

ne  al  pari  di  Roma,  e  di  Atene  ce- 

leberrima 5  L'ofcurità  della  qucftio- 
ne ,  è  quella  appunto ,  che  ha  invo- 

gliato più  d'  uno  a  ftrafcinare  il  Vc- 
jo cogli  argani  ,  dirò  così  ,  dove 

non  fu ,  e  dove  la  paffione  di  cialchc- 
duno  più  trafporta. 

11  Mico  ,  ed  il  Mazzocchj  vo- 
gliono il  Vejo  in  Civita  Caftcllana 

loro  patria  lontana  da  Roma  35.  mi- 
glia moderne ,  e  perchè  una  tale  opi- nione 



niònc  gctraflc  profonde  le  radici  , 
quel  Macflrato  da  qualche  fecolo  a 
quefta  parte,  ha  fàuolcolpireil  glo- 
riofb  titolo  di  Vejo  fulla  facciata  del 
Palazzo  del  Pubblico,  con  farlo  ezian- 

dio incidere  nel  figlilo  priorale . 
1 1  Nardini  all'  incontro  unito  all' 

Abbate  Fabretti  ,  all'Abate  Mattei , 
a  LucaOlllenio,  al  Cardinal  de' Maf- 
fimi ,  allo  Scopetta ,  e  ad  altri  molti 
citati  dal  Piazza ,  fcorre  ad  un  altra 

cflrcmità  ,  e  porta  il  Vejo  preffo  l' I- 
fola  Farnefe ,  non  più  che  dodici  mi- 

glia e  mezzo  lontano  da  Roma  :  Al- 
tri poi  vogliono  il  Vejo  tra  i  due 

termini  individuati  ,  cioè  Biondo  , 
Flavio  ,  unitamente  con  Francelco 
Poeta  Fianefc ,  in  Ponzano ,  Antonio 
degli  Effetti  in  Belmonte  j  11  Vola- 
terano  in  vicinanza  di  Piano  luogo 
chiamato  Vcana ,  o  Mcana ,  forfè  per- 

chè troppo  bene  gli  fi  accomodava 

all'orecchio  quel  Veana,  quafi  l^e- jana.  Annio  Nicolini,  ed  Alberti  di- 
cono in  Martignano ,  J 1  Cluerio  final- 

men- 



mente,  e  con  eflb  il  Martinelli  por- 
tano il  Vcjo  a  Scrofàno,  o  nelle  lue 

vicinanze ,  onde  non  fìa  meravìglia , 
fé  in  mezzo  a  tante ,  e  sì  diverle  opi- 

nioni ,  il  Vejo  invece  di  palefarli, 
piucchemai  fi  nafconde . 

Gli  argumenti  poi,  che  ogn'un 
de' fuccennati  Icrittori  adduce  per  fé, 
fono  molti,  per  numero,  ma  inetti, 
e  poco  men  che  puerili  nella  loro  for- 

za, interpretando  a  loro  capriccio  gli 

fiorici,  e  le  avvien  talvolta,  che  s'in- 
contrino in  qualche  foflb  largo ,  e  pro- 

fondo, il  che  non  rade  volte  fuccc- 
de ,  da  generofi  lo  làltano ,  e  cono- 
fcendo  di  non  potere  fenza  taccia  di 
temerità  intaccare  gli  fiorici  di  erro- 

re ,  accufano  la  ftampa  di  fcorrezio- 

ne ,  con  che  felicemente  ogn'  uno  con- 
chiude in  fua  parte,  ciò  che  gli  fug- 

gerifceil  capriccio ,  ed  il  defiderio  ftra- 
grande  di  voler  cflere,  vivere  ,  e  mo- 

rire Vejenti  ,  come  tra  gli  altri  i  di- 
fenibri  di  Civita  invafati  più  di  un 
poco  da  tale  frencfia  ,  apertamente 
pronunciano.  Go- 



\ 

Godendomi  io  pertanto  lontano 
dalle  brighe  di  Curia  un  ciolcc  ozio 
del  corrente  Autunno,  più  per  dilet- 

tevole trattenimento,  che  per  ncjofa 

fatica  ,  ho  voluto  dare  un'occhiaia 
alle  ragioni  dei  fucccnnati  preten- 

denti, e  riconofciuti  poi  alcuni  Tcf  ti, 
che  tengo  preflb  di  me ,  nel  loro  fon- 

te ,  non  ho  laputo  quelli  con  quelle 
in  modo  alcuno  conciliare  . 

Quindi  è ,  che  meditando  anche 
io  qua!  mai  potellè  eflere  ,  quello  ,  un 
dì  celebre  lito,  per  alcuni  indizj  ri- 

cevuti-, mi  fiflai  Ibpra  diunfitoame- 
niffimo  ,  che  in  addietro  chiamavail 

l'infame  Bolco  di  Baccano  già  notif- 
fimo ,  che  ora  Montelupoli  lì  nomi- 

na ,  pollo  nel  territorio  di  Campa- 
gnano  ,  fito  ,  che  dagli  fiorici  tutti 
parlanti  del  Vejo  ,  lo  vedo  ritratto 
con  sì  vivaci  colori ,  che  diverlàmen- 
te  non  potrebbono  individuarlo  ,  fc 
tornairero  in  vita  per  defcriverlo . 

lo  qui  dunque  proteflo  volerla 
fare  non  da  florico ,  vietandomelo  la 

brc- 



brevità  del  tempo,  e  le  mie  diverfe, 
benché  picciole  occupazioni ,  alle  qua- 

li devo  quanto  prima  reftituirmì ,  ma 
bensì  da  fèmplice  notiziario,  e  con 
Orazio  fungar  f^ice  Coiis^  acciò  altri 
fornito  di  erudizione  pari  alla  mate- 

ria, dia  un  giorno  alla  Repubblica 
Letteraria  una  più  diftclà  ,  ed  elegante 
notizia  ,  che  in  addietro  ha  cotanto 
intcreilàti  gli  eruditi. 

Gradi  lei  per  tanto  o  benigno 
Lettore  quefla  mia  qualunque  fia 
picciola  fatica  da  me  afliinta ,  come 
diceva ,  più  per  dilettevole  traftullo, 

che  per  feria  occupazione  :  Dall'idea 
di  quel  fito  concepirai  la  magnificen- 

za dell'antico,  e  un  dì  celebre  Vejo, 
ed  al  tempo  fteflb  la  fòrza  de'  Roma- 

ni, che  vi  adoperarono  per  fbggio- 
garlo^  Che  fé  la  curiofità  un  di  ti 
Ipigne  a  farne  V  oculare  ifpezione , 
non  ti  troverai  defraudato  di  quanto 
io  colla  fcorta  degli  fiorici  ti  cfporrò 

ne'  feguenti  dieci  capitoletti .  Vivi  fe- lice . 

Appro- 



APPROVAZIONI. 

PEr  Commiflìone  del  Rmo   P.  Tommafo  Agofti- 
no  Ricchini  Maeftro  del  S.  Palazzo  Apofiolico, 

ho  riveduta  con   mio  (bmmo  piacere  l'Opera  intito- 

larar//   Vejo  I//uIìrafo  -  dzì  chiarifnmo  Signor  AwO' 
cato  Carlo  Zinchi  ,  e  non  folamente  non  vi  ho  tro- 

vato in  efla  cofa  alcuna  contraria  alla  Religione  Cat- 

tolica ,  ed  a'buoni  coftumi ,  ma  ho  ammirato  Tinge, 
gno,  erudizione,  e  lodo   criterio,  con  cui  gli  è  riu- 
fcito  di  rinvenire  ,    e  con  forti  ,    ed  inconrraJtabili 

monumenti  Stabilire  il  vero  fito  dell'Antico  Vejo, 
punto  tanto  dibattuto  da  più  celebri    Icrittori  ,  i  qua- 

li però  non  hanno  mai  potuto  cogliere  bene  il    le- 
gno, ficcome  ha  fatto  il  noftro  Autore  già  abbaftan- 

za  noto  alla   Repubblica  Letteraria ,  per  altre  dotte 

lue  opere  ;  onde  la  giudico  degnifl  ma  della  pubbli- 
ca   luce  &c.   In  fede  &:c.  Dalla  Biblioteca  Vaticana 

quefto  di  15.  Fcbrajo  1758. 

Stefano  Evodio  AJfemant  Arcivefcovo  di 
Apamea  ,  Prefetto  della  Biblioteca 
Vaticana . 

DI  Commiflìone  del  Rmo  P.  Fra  Tommalò  Agofti- 
no  Ricchini  Maellro  del  S.  Palazzo  Apoilolico, 

lìO  ietto  l'erudita  difTcrtazione  compofta  dal  chiariflì- 
mo  Signor  Avvocato  Carlo  Zunchi  fui  vero  fito  dell'  anti- 

co Vejo,  e  non  vi  ho  trovata  cola  alcuna,  che  con. 
traria  fia  alla  purità  della  noftra  Santa  Religione  , 

ed  a'buoni  collumi  ,  anzi  mi  ha  recato  un  lìngolar 
piacere,  per  la  molta  erudizione,  di  cui  è  fornita, 
e  per  la  bella  fcoperta  ,  che  elTa  ci  porta  ;  certamen- 

te tra  unti  celebri  fcrittoria  i  quali  hanno  trattato 

di 
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di  quefto  punto,  niuno  mi  fembra  eflervi  ftato,  che 
abbia  5  come  egli  ,  colto  sì  bene  nel  fegnoj  Qiiefto 
ingegnofo  Autore  lo  ripone ,  ove  ora  è  il  Bofco  di 
Baccano,  e  Montelupoli,  e  non  vi  ha  dubbio  ,  che 
le  teftimonianze  degli  antichi  Icritiori   ,    collimano 
tutte  a  comprovare  il  di  lui  intento,  dimodoché  pò- 

nendofi    mente    anche  a  tutte  1'  altre  diligenti  ,  ed 
opportune  oflervazioni ,  che  egli  vi  ha  fatte  Ibpra , 
la  lettura  di  quefta  pregievole  operetta  j  fa  rimaner 
perluafi ,  che  al    folo  Signor  Avvocato  fuddetto  fia 
per  doverfi  il  merito  di  avere  finalmente  rintraccia- 

to il  Tito  di  ima  Citta  ,  quanto  illuftre  preflò  gli  an. 
tichi ,  tanro    poi   preflb  i  moderni    nafcofìa  ,  e  con. 
traftata  j  perlocchè  fono  di  parere  ,  che  ,  per  ogni 
ragione  3  cflà  degnifhma  fìa  della  ftampa  8cc.  In  fe- 

de S,  Califto  qucrto  dì  20.  di  Febrajo  1768. 

D,  Pierluigi  Gaffe  tei  Caftnefc  Aliate  de* 
SS.  S^/vatore  ,  e  Orino  a  Ifola . 

IMPRIMATUR, 

Si   videbirur  Reverendiflìmo  P.  Magiftro  Sacri  Pala- 
tii  Apoftolici . 

Dom.  Jord.  Tatriarcha  Antioch, Vicefg, 

I  M  P  R  I  M  A  T  U  R, 

Fr.  Thomas  Auguftinus  RicchiniusS^cri  Palat.  Apoft' 
%  Magift.  Ordinis  Praed. 
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CAPO     r. 

ORIGINE    dell'antica    CITI  A' DI    VEJO, ■E    DEL    FIUME    CREMERÀ  . 

Lla  è  infinuazione  del  Teulì  nellaJ 
firn  Storia  di  Velletri  f^)  ,  che  Noè 
rifloratore  dell'Uman  Genere  ,  dopo aver  dato  buon  fefto  alle  fiic  cofe 
in  Armenia  tra  ifuoi  figliuoli,  e  di- 

icendenti  ,  che  fi  erano  già  a  difmifura  ac- 
crerciuti  ,  con  aver  fondate  in  effa  più,  e  di- 
verfe  Colonie,  s'invogliò  di  portarfi  in  Italia a  refpirare  queir  aer  dolce,  e  deliziofo  ;  Qaà 
egli  giunto  l'anno  g002.  del  Mondo  ,  e  io8. dopo  il  Diluvio  Uni verfale  ,  fermò  la  Tua  ilm- 
za  in  Roma  prelTo  il  Vaticano,  e  precifamen- te  nel  Monte  Gianìcolo  ,  Monte  dal  fuo  No- 

me Giano  ,  così  denominato  :,  dove  fi  trat- 
tenne per  lo  fpazio  di  trentatre  anni:,  fondan- 

do ivi    in  quel    frattempo    diverfe   Colonie  . 
A  L'Edi- 

(^)    Teul.  Teatr.  Zftor.  di  Velletri  lib.  i.  cap.  i. 



s  Vejo    illustrato 

L'edificazione  della  fuperba  Torre  di  Ba- 
bele ,  la  confufione  delle  lingue,  ed  altri  ro- 

mori  ,  e  difcordìe  5  the  pacavano  tra  i  Tuoi 
figliuoli  nella  Siria  ,  furono  motivo  ,  per  cui 
Noè  ,  fecondo  fiegue  il  Teuli  fuccennato,  de- 

terminò di  tornarfene  colà  ,  per  rimediarvi 
al  meglio  ,  è  qui  fofTìftcndo  il  racconto,  darò 
io  il  buon  viaggio  a  Noè  ,  paffindo  a  Corne- 

rò ,  che  fu  figliuolo,  di  Jafet  ,  o  fia  di  Gia- 

pcto  figlio  deIi*i(l:efro  Noè  3  come  fi  ha  dal  fa- 
grò  Cronifta  (a)  . 

Qjefio   Cornerò  efTendo  venuto  anrh'effo 
in  Italia  coll'avo  Hio  Noè  ,  ivi   reftò  a   regna- 

re ,  e  governò  il  Regno  d' It.ilia  per  lofpizio 
di  anni  cinquantotto  con  dare  alle  diverleCo-j 
Ionie  fondate  dal  Tuo  avo  ,  la  fua    propria  de- 

nominazione „  Gomeruì  loca  fcilicet ,  ubi  ̂ </-J 
nui  avus  antt  Colonia^  pofuerat  ̂   a  fé  cognoÀ 
mifjavh -i^  Così  ne  fcrive  ilB^rofo  (^j  dal  rifeJ 

ritoTeuli  trafcrìtto  ,  fenza  voler'  io  e/Ter  die-j tro  a  rintracciare  il  fondamento  di  tal  notizia  . 
Succedette    a  Cornerò   ,   o  fia  Comero  5 

Ocho  V^ejo  fuo  figliuolo  3  il  quale  parimente 
regnò  in  Italia  anni  cinquanta  ,    e  f u  T  anno 
del  Mondo  gopj.  ,  dopo  il  diluvio   191.  5  ed 
avanti  la  venuta  del  Salvatore  anni  2106.  Ce) 
O  fia  per  tanto  ,  che  la  Città  di  Vejo  fo(re__> 
fondata  dal  medefimo  Comero  di  lui   Padre, 

come  accenna  l'erudito  Facciolati  alla  parola 
Veij, 

(<j)Gen.cap.io.n,i.  (^)  Berof.lib.j.cjp.i.   (f)  Tcul.loc.eit. 
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Ve^j  5  Vejens  ,  die'  egli  Urbs  ampia  HetrU" 
ria!  &c,  condita  a  Cornerò  Ò*c»  e  che  poi  Ia_> 
denominane  Vejo  col  nome  del  Tuo  figliuo- 

lo ,  o  che  qiiefti  piuttodo  per  Te  medefimo  la 
fondade  j  e  gli  deffe  il  ftio  proprio  nome  di 

Vejo  5  fembra  affai  probabile  poter  quello  ef- 
fere  il  principio  ,  ed  origine  della  fondazio- 

ne del  nolfro  Vejo  ;  su  della  quale  per  man- 
canza di  ulteriori  notizie  5  non  fo  io  dirne 

di  più  ,  trattandoli  di  cofa  antichifllma  5  già 
fucreduta  da  ?87^«  anni  a  quella  parte  . 

Non  lafcio  qui  per  altro  di  avvertire  ciò 

che  r  Alberti  appoggiato  full'affertiva  del  Bero- 
fo  ,  intorno  all'origine  del  Vejo  ne  dice;  Con- 

corda egli  doverli  ripetere  la  fondazione  del  Ve- 
jo da  Cornerò  ,  in  maniera  però  diverfa  d.illa^ 

fuccennata:  Era  die' egli,  coltumanza  de' Sciti di  fabbricare  le  Città  con  dei  V e] ̂   che  Carri 
di  noi  fi  chiamano,  forfè  da  Vehendo  3  come 

atti  al  trafporto  delle  cofe  j  quelli  Vej  ben'  ac- cozzati infieme  fembravano  mura  ,  e  fervi  vano 

a'  Cittadini  5  non  tanto  di  fortificazione  per  dif- 
fenderfi  ,  quanto  di  comodo  per  abitarvi  ;  Go- 
inero  adunque  nella  fua  venuta  in  Italia  ammae- 
ilrando  gP  Italiani  a  fondare  le  Città  ̂   fecondo 

l'accennata  coltumanza  de' Sciti,  fu  quello, 
al  dire  del  citato  Alberti  (aj  che  tra  le  prime—* 
Città  fondò  il  Vejo  così  poi  chiamandolo  dai 

V  ej -i   ofienoCarri,  de' quali  era  formato  •    Io A  2  qui 

ia)    Albert,  defcriz,  d'Italia  pag,  8 1. 
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qui  lafcio,  che  il  Lettore  a  Tuo  modo  ne  giudi- 
chi ,  fenzi però  dipartirmi  dalla  prima  deriva- 

zione s  come  più  verifimile  5  e  perfiiafiva  • 
Qitello  non  pertanto  può  di  ficuro  iiabi- 

Jirfi  Al  quefto  punto  5  è  ,  che  T  Impero  del- 
le Tcfcane  Repubbliche  in  numero  di  dodi- 

ci) la  Regia  ,  e  capital  delle  quali  fu  il  noftro 
Vejo  un  dì  5  come  fi  dirà  poco  appreffo,  fu- 

pera  di  molto  in  antichità  quel  de' Romani, 
perii  forte  argumento  ,  che  ne  porge  la  tutta- 

via ritenuta  denominazione  di  Tofcano  ,  ed 

Adriatico  ,  che  i  due  mari  fuperiore  j  ed  infe- 
riore attornianti  l'Italia  ne  ferbano  ,  l'uno  cioè, 

così  chiamato  da  Tufco  figlio  d'£rcole  ,  che 
regnando  in  Italia,  die  il  fuo  nome  all'Etru- 
ria  ,  come  qui  fotto  fi  dirà  ,  e  l'altro  da  Adria 
Colonia  parimente  de'  Tofcani  :  Così  Livio 
ne  fcrive,,  Thufcorum^  dic'egli  j  ̂ «^e  Roma- 
num  Imperìum  late  terra  ̂   marique  opes  pa~ 
tuere  ,  mari  fupero ,  ìnferoque  ,  quìbui  ìtali. i.^ 

In  fui  a  modo  ̂ cìrrgìtur  ,  quantum  potuer'fnt  no. 
mina  funt  argumento ,  quoà  alterum  Thufcum 
communi  vocabulo  gentil  ,  alterum  Adriaticum 

mare  ab  'Adria  Thufcorum  Colonia  3  vocavere^ Italica  gente^  ,)  {a) 

E  (io  fia  detto  dell'origine  del  Vejo ,  da 
nie  appoggiata  Affondamenti  ,  come  diceva, 
di  mera  probabilità  .  Ora  pafTando  a  far  pa- rola 

{a)     Tit.  liv.  hift.  Roni.  iib.  5.  cap.  ip. 
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rola  del  fiume  Cremerà  ;  Egli  è  certo  predo 
tutti  gli   eruditi  ,  che  il   Cremerà  è  quel  fiu- 
xnicello  ,  che  nafce  nella  Valle  di  Baccano  ,  do- 

ve prima  era  un  picciolo  Lago  difeccato  dalla 
chiara    mem.    di   Augufto  Chigi    Principe    di 
Campagnano   da  trenta,  e  più  anni  indietro, 
mediante  un  foifo  profondo  j,  che  attraverfan- 
do  la  ftrada  maeflra  detta  la  Via  Caffia  preffo 
Baccano  fuddetto  ,  dopo  uncorfo  di  circa  ven- 

ti miglia    fi    fcarica  nel  Tevere  vicino  a  Pri- 
ma Porta  5  come  ne  accenna  T  Erudito  Fac- 

ciolati  alla  parola  Cremerà  55  Cremerà  die  egli  ̂ 

la  V  arca  ifeu  la  V  alca  al  Baccano ,  r'rjin  parvus 
ThiifciiS  5  qui  orìtur  ex  Lacu  apuà  Baccanas  , 

&  in  Tyherìr/i  flumen  labìtur  quìnqne  -mìlh  paff. 
fupra  Romam  j,  e  con  elio  lui  conviene  anco- 

ra il  Piazza  55  11  fiume  V alca  ,  che  -e/ce  dal  La^ 
go  dì  Baccano  f  che  èia  Cremerà  ̂ ^  (h)  ̂e  final- 

mente dopo  r  Abate   Fabretti  ̂     l'Abate'  Mat- 
tei  j  il  Cardinal  de'  Maflìmi  ,  LucaOIIlenio  ,  il 
Nardini  ,  ed  altri  non  pochi  ,  lo  conferma  il 
Volaterano  nella  fua  geografia  {b)  ,    al  fenti- 

mento  de' quali   piucchè   volentieri  mi  unifco 
ancor'io,    per  vedere  quello  punto  oramai  da- 

gli eruditi  fondatamente  decifo,    e  quello  fiu- 
me in  oggi  viene  comunemente  chiamato  da- 

gli Scrittori  Varcai    o  fmValca  ̂    come  fi  ha_j 
dal  teltè  citato  Facciolati  ,    e  compro vafi  dalT 

A  g  elTervi 
(a)     Piazza  Gerurch.  Cardinal. pag.  pi, 
ih)     Volatcr;tn.  lib.  j.  tom.  i .  pag.  142. 



6  Veto     iix^strato 

effervì  tuttavia  una  Tenuta  contigua  al  fud- 

dctto  Cremerà  ,  che  ch'um^Ci  Valcba  ,  o  Val' 
chetta  vicina  all'  Ofleria  di  Prima  Porta  . 

Caminindo  io  adunque  fu  i  medefimì 
principi  di  probabilità}  fembra  poterli  dire, 
aver  detto  fiume  pigliata  la  fua  antica  deno- 

minazione di  Cremerà  dil  fuddiitto  Comero  5 

come  il  è  provato  nipote  di  Noè  5  il  quale 

ficcome  i  fecondo  quello  accennai!  dal  già  poc* 
anzi  riferito  Facciolati  ,  edificò  il  Vejo  Cit- 

tà, ed  effendo  qucfta  bagnita,  come  ii  pro- 
verà 5  in  apprefTo  dal  detto  fiumicello  Creme- 

rà ,  che  gli  fcorre  alle  falde  5  fi  può  credere, 
che  Comero  deffe  anche  il  Tuo  nome  a  detto 

fiume  ,  giacché  da  Comero  proferito  breve  , 
ha  potuto  con  fomma  facilità  nafcere  Creyy.era  , 
come  in  altre  denominazioni  vedefi  tuttodì  ; 

Ma  che  che  ne  fia  dell'  origine  del  Vejo,  e 
del  Cremerà  appogiata  fu  de'  fondamenti , 
come  diceva,  di  mera  probabilità,  e  perciò 

mal  ficuri  ,  lafcio  al  mio  lettore  l'arbitrio  di 
valutarli  per  quelli,  che  fono  j  feguendo  io  in- 

tanto a  narrare  ciò,  che  alla  fitu azione  del 

Vejo  principalmente  appartiene  . 

CAPO     ir. 
IL  VEJO  FU  CAPO  ,    E    FRONTIERA 

DELLA    TOSCANA  . 

ROma    in    quei  primi  tempi    3    per  fenti- mento    di    alcuni    chiamata    Saturnia  , 

con  tutto  il  rcllo  d*  Italia  fu  dopo  Ocho  V^e- 
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jo  governata  da  altri  farceffori  di   Noè  ,  tin- 
che venne  il  governo  ad  Ercole  ,  il  quale  a- 

vendo  generato    da  Araxa   fua    moglie  un  fì^ 
gliuolo  per  nome  Tufco  ,  lo  creò  Prìncipe  dì 
tutta  r  Italia  ,  ed  egli  fu  ,  che  poi  diede  il 
nome  di   Tofcana  alla  Tufcia  ,    o  fia  Etruria 

in  quei  tempi  affai  più  ampia  di  quella  d'og- 
gidì j  come  comprenfiva  di  quanto  è  di  là,  e 

di  qua  della  Selva  Ciminia ,  o  fìa  Monte  Cimino, 
rliiamato  in  oggi  Montagna  di   Viterbo  {a)  e 

lafciando  per  ora  all'erudito  Monlìgnor Guar- 
nacci    Decano    della    Segnatura    di    Roma    il 
foftenere  nelle  Tue  antichità  Italiane  ,    che_-i 

tutta  quafì  l'Italia  fu  Tofcana  ne'vecchj  tempij 
come  da  quanto  Livio  ne  feri  ve  {h)  può  fonda- 

tamente arguirfi  \  Io  mi  uniformerò  alla  comune 
credenza,  ed  opinione,  cioè,  che  Tantica  Tofcana 

fi  chiudelfe  dal  mar  Tirreno  all'Occidente,  e 

Mezzodì  5  dall'Appennino    al  Settentrione  ?  e 
dal  Tevere  all'  Oriente  ,  abbracciando  perciò il  Lucchefe  5  il  Fiorentino  5  il    Senefe  5  il  Pi- 

fano  ,  il  Ducato  di  Caltro  5  il  Territorio  d'Or- 
vieto, di  Perugia  5  eia  fertiliflìma  Provincia  del 

Patrimonio  di  S.  Pietro^  fino  al  Mar  Tirreno. 
Se  il  Dominio  Tofcano  tuttavia  ritenelfe 

alla  fua  ubbidienza  tante  Provincie  poc'  anzi 
defcritte  ,  non  può  negarfi  ,  che  effe  forma- 

A  4  rebbo- 
{a)     Nardin.  Vejo  antico  par.  i.  cap.  i. 
(è)     Tic.  Liv.  hi(^  Roman,  lib.  i.  cap.  2. ,  &  Iib.5. 

cap.  19, 
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rebbono  il  più  vafto  ,  e  per  più  capi  ,  rìfpetta-^ 

bile  Principato  d'Italia  ;  Ma  Tandar  degli  an- 
ni,  le  invafioni  de'Barbari  ,  lo  Tconvolgimen- 

to  delle  cofe  umane  3  ed  altri  più  forti  mo- 
tivi 5  han  poi  data  occafione  ad  un  più  giu- 

fto ,  e  forte  llabilimento  dei  Dominj  in  Italia  ♦ 

Itabilimento  confermato  di  poi  coli'  approva- 
zione di  tanti  Monarchi  ,  col  confenfo  di  tan- 

ti Popoli  5  e  col  fuggello  di  tanti  Secoli  j  che 
vietano  di  più  richiamare  a  difamina  un  tal 

punto  sì  ben  concertato. 
In  oggi  adunque  detratto  il  Lucchefe  ,  che 

fi  regola  con  leggi  sì  ben  pefate  a  Repubblica, 
detratto  ancora  il  Ducato  di  Caliro,  il  Territo- 

rio d'Orvieto  e  di  Perugia  con  quanto  gli  fie- 
gue  fino  al  Mar  Tirreno  ,  che  fi  gode  il  bel 

fereno  dì  pace  fotto  l'afTaì  dolce  governo  del 
Romano  Pontefice  ,  di  quelle  Provincie  ,  e  di 
altre  molte  5  legitimo  Sovrano  ,  è  il  rima- 

nente ,  che  non  è  poco  j  di  Tofcana  pertinen- 
za 5  e  forma  per  la  Tua  ampiezza  5  e  fertilità, 

un  Principato  ,  tra  gli  altri  Dominj  d'  Italia  , 
non  meno  vafto  ,  che  rifpcttabile  . 

La  Regia  pertanto  5  e  capo  di  quella  To- 
fcana fu  il  noliro  Vejo  un  dì  per  felli mo- 

nianza  di  Plutarco  5  il  quale  così  ne  parla  Ur- 
gebat  'vero  praciput  objidìo  Vejorum  ,  capuC  hac 
Urbs  trat  Uetruritff  {a)  ̂   e  ciò  per  più  cap- 

ragguardevoli ,  Primo  ,  perchè  la  Città  di  V^ci 

jo, 
{a)     Plutarch.  in  Camill. 
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jo  3  comeche  tra  le  altre  Città  della  Tofcanaj 
la  più  vicina  a  Roma  ,  rome  fi  ha  da  Dioni- 

fio  5  il  quale  parlando  dell' Eferciio  de' Tofca- 
ni  5  che  teneva  afiediato  il  Gianirolo  ,  difTe  j, 
moti fq  uè  C  a/Iris  ,  nodi  e  Vejos  petllt  3  quce  C/W-» 
tatum  Uctrufcarum  Jìbi  proxima  erat  (a)  ed 
appreffo  Livio  „  Hetruria  erat  lìtcìna  ̂   proxì^ 
mi  Uetrufcorum  Vejentes  ,,  {b)  così  ad  elFa  fi 
conveniva  un  tal  primato  3  comeche  era  3  e 
doveva  effere  frontiera  3  e  difefa  di  tutta  la 

Tofcana  33  Thufcìo!  propugnaculiim  5,  come  fog- 
giugne  r  accennato  Dionilio  (^)  tale  cioè  3  che 
come  oppolta  ai  primi  impeti  del  Romano  fu- 

rore 3  doveva  efTa  la  prima  fiaccarli  3  ed  a  co- 

mune vantaggio  de'Popoli  Tofcani  ̂   reprimer- 
li ,5  ̂ od  ìpfi  (  Vejentes  )  Uetrurìa  oppefiti  e/- 

fent  ,  &  bellum  a  Pop  uh  Romano  ìllatum  ,  ab 
omnibus  ejits  genti s  Vopulis  3  averterent  33  (^) . 

Era  in  fiscondo  luogo  T  antica  Città  di 
Vejo  nella  fija  ellenfione  ,  e  grandezza  ,  fimi- 

le  ad  Atene  ,  e  nell'armi  potentiflìma  ;  Così 
ne  attedia  Dionifio  3,  Tertium  bellum  gejjìt  cum 
V  ej  enti  bui  Uetrufcorum  Populo  j  cujus  Urbs  erat 

potentijjìma  Ò*C'  Athenarum  magnitudine  -^y  {e) 
è  tale  3  che  ?  per  avvifiD  di  Plutarco  5  non  Li 

cedeva  a  Roma  ilefla  nella  forza  deli' armi  5 
'    e  nel  numero   de'  foldati  „  Urgebat  vero  pra^ 

cip  uè 

(4)     Dionyfl  Hulicarnaff".  lib.  p.  Antiq.  Rom. 
\h)    Tit.  Liv.  lib.  I.  cap.  12.         (0  Dionyf.  d.  lib.  p. 
(</)  Idem  d.  lib.  p.  cap.  574.      (e)  Idem  lib,  2.  cap.  j/^. 
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iìput  obfiàìo  Vfjorum  ,  C(ipu(  hac  Urbi  erat 

UetrurtdC  ,  armortim  copia  ,  &  milìtum  nume- 
ro ,  Roma  nìhìlo  inferior  „  {a)  e  da  Livio  an- 

cora il  ha  5  che  ì  V'ejenti  perfiiari  delle  loro 
forze,  oltre  il  guaito  j  e  rar(  heggio  dato  al- 

le Campagne  Romane  i  portavano  il  tcrror  dell' armi  alle  Porte  lleile  di  Roma  ,  minaccian- 
dola di  un  pari  trattamento  „  V eientei  pieni 

jam  pop  alati  oniim  -^  Romam  ipfam-i  fé  oppugna^ 
tur 01 ,  mìnìtabatìtur  {b)  , 

In  terzo  luogo  era  il  Vejo  la  Città  più 

forte  della  Tofcana  ,  e  la  più  capace  a  far  fron- 

te ai  Romani  ,  non  tanto  per  la  fua  vantaggio- 
fa  rituazione,e  della  fua  celebre  Rocca,  che  vien 
defcritra  daDionifjo  in  excel/a  ̂   &  prarupta 

rupe  3,  {e)  tale  cioè  ■>  che  per  la  natura  del 
luogo  era  poco  meno  ,  che  inefpugnabile  , 
quanto  ancora  per  le  forti  j,  ed  alte  mura,  che 
rattorniavano  in  quelle  parti  fpecialmente  ,  che 
non  era  d  Ila  natura  baftantemente  difefa ,, 

perfecutufque  (  Vejos  )  dice  Livio  ̂ fu/òs  ad  ma- 
nìa hoftei  3  urbe  'valida  murii,,  ac/itu  ipfo  mujiìta^ 

abfììnuit  „  {jd)  ed  altrove  „  quam  V tjentei  quip- 
pe  ìlloi  hyemem  fub  (eBii  fuis  agere  ,  egregi} s 
wuris  3  Jìluque  naturali  Urbem  tutantes ,  (f)  • 

Efi- 
(a)  Plutarch.  in  Gami!!. 
(b)  Tic.  Liv.  lib.  2.  cap.  24. 
(e)  Dionyf.  lib.  2.  cap.  54. 
{d)     Tit.  Liv.  lib.  I .  cap.  5. 
(f)  Idem  Lib.  j.  cap.  i. 
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E  finalmente  era  il  Vejo  una  delle  Città  j 
non  Tolo  della  Tofcana  ?  ma  ancora  di  tutta 
r  Italia  5  la  più  antica  ,  come  lì  è  anche  di- 
nioltrato  nel  capo  antecedente  5  e  la  più  ricca 
eziandio  per  quello  ne  avvifa  Eutropio  ,  il 

quale  parlindo  di  efTo  Vejo  così  afferma  ̂   C/- 

vitattm  antìqu'ìjjtmam  ,  Italìaeque dis?^rf2am~[a) 
ed  appredo  il  Cluerio  5  anch'  effo  parlando  dì 
Vejo  »  lo  chiama  53  XJrhs  Italìcarum  opuhntìf- 
fima  5  5  (h)  e  Livio  5,  Vrbem  opuhntìjjtmam 
capi -i^  e  più  fotto,,  HìcVtjorum  occafui  fuìt ̂  
Urbis  opulentìJpm(ff  ììetrufcì  nomìnii ,  magnìtu- 
àitiem  fuam  ,  liei  ultima  clade  5  indicanti i ,,  (^) 

A  tutto  queltoaggiugnevafi  ancora  5  che 
il  Vejo  era  una  Città  ,  per  testimonianza  degli 
ftellì  Romani  5  più  bella  dìRoma  per  la  fitua- 
zione  ,  più  magnifica  per  li  pubblici  )  e  pri- 

vati edifizj  5  non  eflendovi  rapporto  a  que- 
IH  5  Città  pari  in  Europa  5  più  ampia  per  le 
Tue  finanze  5  e  dominj  ,  e  finalmente  più  fer* 
tile  dì  campagne  :  Così  ne  accenna  Livio  par- 

lando in  perfona  de' Romani  5  che  fdegnavano 
di  andare  5  come  relegati  5  a  piantar  Colonie 

ne'  Volfci  5  e  fi  contentavano  piuttofto  ,  anzi 
defidéravano  di  andare  in  Vejo  ,  bene  he  allo- 

ra da  efll  già  disfatto  5,  Cur  enim  relegavi plc"' 
bem  in  Vol/cos  cum  pulcherrima  Urbi  Veji^  ager- 

quc 

(4)     Eutrop.  lib.  I.  Hift.  Rom. 
\h)     Cluer.  Hìllor,  tot.  Mund.  epitom.  pag.  P4. 
(f)     Tit.Lir.  lib.j.  e,  12. 
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'^ue  V ejentanui  in  confpcclu  fit^  uhe-^ìor^  ampV or- 
ane Romano  agro  ?  IJ <  bem  qitoqtie  V >  bì  Rorna^^  vel 

jfìcu-i  vtl  magnificenti  a  publicov  wm  ,  p  ivatormH^ 
que  teBorum  ,  ac  locorum  praeponebant  ,,  (^): 

Qiielle  due  ,  tra   le  altre  principali   quali- 
tà  di   agro  fertile  ,    e  Tito  ameno   ,  al   noftro 

Vejo  da  Livio  attribuite  ,  che  poi  fpinfero   i 

Komani   a  preferirlo  a  Roma  *\t'^\  3  tono  due 
caratteri   sì   altamente  impreffi    dalla  natura  a 

quel  luogo  ,  che  né  l'ingiuria  de' tempi  ,  né 
r  invidia  degli  uomini  hanno  mai  (aputo  can- 

cellarli ,  e  balla  in  quel  fito  ,  di  cui  parlerò  in 
appre/ìb  ,  falirvi  ,  per  godere  di  quel  aere  ,  che 
TìtWt  vicinanze  di  Roma  non  ha  pari  in  dolcez- 

za 5  e  per  vedere  a  colpo  d'occhio  le  amene  col- 
line, e  vafte  pianure  ,  che  da  ogni  parte  lo  cin- 

jgono;  Ma  di  quelli,  e  d'altri  pregj  tornerà  occa- 
iione  di  più  acconciamente  parlarne  a  Tuo  luogo. 

Prima  però  di  chiudere  quello  Capo  5  gio- 
Jvami  prevenire  il  mio  lettore  a  non  volerfi  reca- 

fre a  meraviglia  il  leggere  in  Livio,  che  Perugia, 
<rortona>  Arezzo  ,  e  non  Vejo  ,  fo'fero  le  Capi- 
italì  un  dì  della  Tofcana  ,,   Itaque  a  Peru/ìa  ,  Ù* 
Cortona  ̂   ̂   Arretio ,  qua:  ferine  Capita  Hetrn- 
ricePopuloriim  ea  temperate  erant  ,j  (b)  mentre 
cfTo  Livio  in  quel  luogo  parla  di  cofc  accadute 
^ottantafei  anni  dopo  il  Vejo  foggiogìto  ,  e  di- 

.ftrutto,  onde  con  affai  giudizio  e'  v'aggìunfe  ea 

tempe^ {a)     Tit.  LiV.Iib.  5.  e.  14. 
(jj)     Idem  lib.p.c.  25. 
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tempeflate-^m  quel  tempo  cioè  ,  in  cai  il  Vejo 
più  al  mondo  non  era;  Laonde  per  conto  del 
noltro  V^cjo  j  li  può  fondatamente  conchìude- 
re  ,  che  per  lino  che  eflb  fiorì  Tempre:,  e  con 
tutta  oiiiltizia  ritenne  il  bel  titolo  di  Capo,  e 
Frontiera  della  Tofcana . 

CAPO     II  r. 
DELLE    GUERRE    TRA    I    VEJENTI, 

ED    I    ROMANI  . 

'  On  v'era  Popolo  in  tutta  l'Italia,  che 
poteOe  contendere  in  forza  ,  e  valore 

coi  Vejenti,  a  riferva  de'Romani  ,  coi  quali 
durarono  le  guerre  con  fortuna  vicendevole, 
per  lo  fpazio  di  anni  novanta  5  come  fi  ha 
dal  Glareano  ,)  V ejens  hellum  ad  nonagejlmum 
propemodum  duravit  annum  ,,  {a)  quelle  guer- 

re oilinate  ,  fenza  che  gli  uni  voleifero  ce- 
dere agli  altri  ,  fono  minutamente  defcritte 

da  Dionifio  ̂   da  Plutarco  ,  e  da  Tito  Livio  fpe- 
cialmente  ,  dal  primo  libro  interrottamentc 
al  quinto  della  fua  Storia  Romana  ;  Io  per  noa 

deviare  dil  mio  breve  ilb'tuto  giàpropofto, 
mi  riitrignerò  all'ultima  guerra  ,  che  colla  ca- 

duta dì  Vejo  3  pofe  /ine  alla  pugna. 
Erano  i  Popoli  Ve/enti  una  fpina  pungen- 

tillìma  ai  Romani  obbligati  dalle  continue  fcor- 
rerie  di  quelli  a  flar  Tempre  colT  armi  alLi 
mano  .  Non  può  negarli  ,  che  più.  folTero  le 

fconfitte  ricevute  da' Romani,  che  da'Vejen- 

ti  3 

{à)    Glarean.  ad  Eutrop.  pag.  25?. 
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ti  ,.  come  atteita  Livio  „  cum  plus  alìquanto 

cladtum  ìntuVJJ'et  (  Urbi  Ve/i  )  3  quam  acce* 
p'rff'et  5,  (</)  ma  poi  i  Romani  finalmente  ,  per levarfi  wwx  volta  quello  /lecco  d;igli  occhj ,  e 
così  sbrigarfi  da  sì  potenti  nemici  ,  determi- 

narono di  porre  l'alfedio  alLi  Città  di  Vejo  : 
Lo  pofero  di  fatti  ,  fenza  però  ,  che  vi  foffc 
apparenza  di  foggìogarii  ,  giacché  con  tut- 

to TafFedio  £irevano  i  Vejenti  delle  frequen- 
ti fortite  5  colle  quali  gran  danni  recavano  ai 

Romani  ,  ed  al  tempo  itelfo  fi  provedevano 

del  bifi^gnevole  per  Tuffi  (le  re  5  che  per  l'ordi- nario confilleva  nelle  continue  rubarie  ,  mellier 

troppo  favorito  a'Vejenti  in  quegli  ultimi  tempi 
fpecialmente  5  che  fi  erano  di  (overchio  dati  ad 
una  vita  molle  5  ed  oziofa  ;  onde  Livio,  che 
di  effi  intefe  palefarne  vivo  il  carattere,  non 
dubitò  z\ì\^\x\2lx]\  pradonem  Vejentem  ,^  (^)  . 

Fu  per  due  capi  memorabile  un  tale  affe- 
dio  ,  il  primo  ,  per  la  lungi  durata  di  dieci  an- 

ni, fenza  punto  fiancare  li  fofferenza  de'Romani , 
poiché  perfuafi  già  quelti  di  non  poter  foggiogar 
quella  Città  incfpugnabile  per  la  fua  vantaggio- 
fa  fituazione, colla  forza,  (i  lufingavanodi  fotto- 
metterla  colla  fame ,  e  colla  fete  ,,  quaruni.^ 

plerafque  munìtìonìbui ,  ac  ìtaturall/itu  ìnexpu- 
gnabiles^fame  ,  fui q uè  tempus  ipfum  viucit  ̂   at- 
que  expugnat  ̂ /ìcusiVejos  expugnabit  5,   {e)  \\ 

fecon- {a)     Tit.Liv.  lib.j.  C.12.        {h)    Idem  lib.4.  c.i8. 
(e)    Idem  lib.  <f.  e.  x« 
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iecondo  poi,  perla  ferriìa  rifoluzione  giàpreTa 

di  non  mai  fciorre  l'afTedio,  fé  Vejo  non  foiTe 
venuto  all'ubbidienza  di  efli  Romani,  i  quali 
poi  sferzati  dagli  ecc  efUvi  caldi  della  ftate  ,  e  fo- 
prammodo  tormentati  dagli  acuti  freddi  delle 

nevi  5  e  de'ghìacci  del  Verno  piovofo,  deter- 
minarono fare  j  come  di  fatti  fecero,  de'  Ita- 

bili  alloggiamenti  ,  benché  né  prima^  né  dopo 
qiieiradcdio  mai  più  praticati  j,  Cu.n  fpes  ma- 

jor Ir/jperatorìLtis  Romani s  in  ob/ldione ,  quam  in 
oppugnatione  ef/et ,  hybernacula  etiam^  res  nova 
mUiti  Romano  .^  adìficari  capta^  corifiliumquQ_^ 
erat  hyemando  continuare  bellum  „  (^a) 

Furio  Cammillo  Dittatore  finalmente  fu 

quello  5  che  correndo  il  decimo  anno  di  detto 
alTedio  ,  ebbe  la  gloria  di  fottomettere  wm  sì 

feroce  nazione  ;  Chiamò  egli  in  fuoajuto  i  La- 
tini, e  gli  Ernici  Popoli  bellicofi  ,  chiamati  da 

Livio  peregrina 'Juventus ,  {b)  Ma  quello  non 
gli  baftò  ;  Ottenne  ancora  ,  che  dal  Senato  ema- 
nalfe  decreto  5  per  cui  fi  promettelfe  tutta  Ia_^ 
preda  da  farfi  nella  Città  di  Vejo  ,  dopo  fofre__> 
foggiogita ,  a  tutti  quei  Soldati,  che  foiTero 
colà  intervenuti  ,  fu  di  che  Furio  Cammillo  fé 

tolto  pubblicare  un'editto,  che  impegnava  la 
fede  pubblica  del  Senato  Romano  a  mantener 
lapromelTa. 

Furono  poco  men  che  innumerabili  i  Sol- 
dati di  diverfe  nazioni  3  che  allettati  dalia  ric- ca 

{a)     Tit.Liv.lib.5.  cap.i.     (^)  Ideralib.j.  cap.ii., 
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ca  preda  )  corfero  colà  ;  è  Tito  Livio,  che  ne 
fa  il  racconto  3,  Edidiittn  haque  efì  ad  prcedam 

V ejentem  5  qu'ihui  vìderetur  in  cajìra  ad  Dicia- 
torem ,  projicijceretiir  ,  ìngeni  profeto  multitu- 
do  repltiiìt  cajìra  „  (^a) 

Dirpode  così  le  cofe  3  (tava  la  fortezza,  del 

Vejo  nella  parte  più  eminente  della  Città  5  e  co- 
me dice  Dionifio  citato  di  fopra  j,  m  excdfa^Ò* 

frarnpta  rupe  ̂ ^  era  poi  detta  Rocca  affai  vaita, 
giacché  oltre  quelle  parti ,  che  colli t li ifcono  una 
buona  fortezza  ̂   nel  centro  di  elTa  Rocca  era 

fituato  il  valtifllmo,  e  del  pari  fiiperbiflìmo 
Tempio  di  Giunone,  Dea,  che  da  quel  nume- 
rofo  Popolo  tenevafi  in  gran  cultoj  e  fomma  ve- 

nerazione, come  appreffo  Plutarco  ,,  Clamati- 
nonis  adcm  5  quce  in  arce  erat  ̂   multo  o>^nìuni^ 

ampl'ìjjimam  ejus  JJyl'n^celeòraSij^inamque^  occu- 
pare 5,  (l)  e  con  elfo  lui  conviene  anche  Li- 

vio o  Cunìcului  detcB'n  mìUtìbui  eo  tempore 
plenus  5  in  ade  '^unonii  -^  qu£  iti  V  ejentana  arce 
erat-i  armatos  rapente  edidìt  „  (r) 

Colà  dunque  avendo  polla  la  mira  Furio 
Cammillo  ,  ordinò  3  che  da  un  latopiù  nafcolto 
della  fuddetta  rupe  3  fopra  di  cui  era  piantata 
Ja Rocca,  fi  facefTe  un  Cunicolo  ,  il  quale  poi 
diramandofì  in  più  altriCunìcoli  ,  tutti  sboc- 
caflero  nella  Rocca  fuddetta;  Né  gli  fu  molto 
difficile  collo  fcanzar,  che  egli  fece  la  Terra  3 
che  in  quella  parte  ricopriva  il  tufo  3  andando 

con 

{a)  Liv.lib.5.c.i2.  (^)  Plut.in  Camill.  (e)  Liv.Iib.j.c.ii. 
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conciò  fempre  più  adeprimerfì,  e  perciò  a^ 

maggiormente  nafconderlì  dalla  vìiìa.  de' nemi- 
ci „  Cuniculos-i  accfptunte  fcff^uram  circa  Vrbem 

humo  5  ut  deprimi  eattnuì  pojj'tt  5  ne  animadver" 
teretur  ab  hojlibuì  ,  egìt  „  .  {a) 

L'opera  certamente  fu  Liboriofinima,  e  del 
pari  grandiflìma  ,  per  cui  facilitare  Furio  Cam- 

iti ilio  fcelTe  la  gioventù  più  atta  a  quelTofficio  , 
e  quelli, che  dovevano  foggrottar  la  rupe  per  for- 

mare il  Cunicolo,  li  di  vife  in  fci  parti,  aftegnan- 
do  feì  ore  di  lavoro  per  ciafcheduno  ^  acciocché 
il  lavoro  non  foHe  di  giorno  ,  e  di  notte  mai  in- 

terrotto :  Eccone  la  defcrizione  ,  che  ne  fa  Li- 
vio  r=  Operunt  fitit  omniam  longe  maximum ,  ac 

laboriofìffimum  ;  Cunicului  in  arccrn  hojlium  agi 
c<cpti{i  ejl ,  quod  ne  i ut er mi t teretur  opus  ,  neufuB 
terra  continuum  la  boy  eofdem  confìceret ,  inpar^ 
tes/ey:  munitorum  numerum  diviflt  ̂ fcn<ffhor(C  in 
orbem  operi  attributi  funt  ̂ noBi e  -^  ac  die  nun- 

quam  ante  om'^ff'um  ,  quam  in  Arcem   niam  facc^ 
renù  -=:.  {U)  ed  ufiìndo  Cammillo  in  quel  frattem- 

po degli  Itratagemmi ,  mezzi  aliai  ùvoriti  j  ed 

utili  ai  condottieri  d'armi ,  fìngeva  di  voler  da- 
re raflaltoalle  mura  in  diverfe  ̂   e  più  rimote_-» 

partì  della  Città,  acciocché  gl'inimici  non  fi  av- 
vedeflero  dì  quanto  fi  operava  per  loro  ruina  . 

^       E'  anche  probabile  ,  che  Cammillo  ,  cioè 
quel  bravo  Condottier  d'armata  j  il  quale  aveva B  già 

(d)     Plutarch.  In  Camill. 

(^)     Tii.  Liv.  \i\ì^^,  cap,  12. 
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già  date  molte  riprove  della  Tua  gran  mente,  e 
Valore  5  ed  anche  più  ne  diede  in  appreffo  ,  è  di- 

co affai  probabile  3  che  trovandoli  egli  arrollati 
nel  Tao  fiorito  cfercito  amici  ,  e  nemici,  per  te- 

nia j  che  alcuno  di  effi  moffo  dall'invidia  di  Tua 
gloria,  o  pure  corrotto  dall'oro,  facelTe  trafpi- 
rare  nella  Città  afTediata^  quanto  egli  al  di  fuo- 

ri meditava  ,  mettefTe  quella  gioventù  da  lui 

prefceltaal  lavoro  ,  come  iniflretto  fegucllro  , 

fenza  che  alcuno  anche  de'  Tuoi  penetrafTe»-» 
al  di  fuori  lemirefue,  e  che  per  toglierfi  dal- 

la vifta  dei  difenforì  della  Rocca  5  che  pure  in 

veggendo  dall'alto  di  effa  potevano  formar  dei 
fofpetti  5  collocaire  in  faccia  di  cHl  le  machine 
militari ,  acciò  con  tutto  agio  poteffe  condur- 

re a  buon  fine  i  fiioi  conceputi   difegni  . 
Confermali  ciò  da  quanto  Tito  Livio  ne-» 

feri  ve  „  optrìbiti  ìngeniiòus  3  die*  egW /epSiL^ 

Uf  bi  e/ì  3  qui/jus  intra  muros  coercetur  hojì'u ,) {a)  e  the  dalla  parte  fpecialmente di  Baccano  « 
onde  potevano  folamente  dalla  Tofcana  venire 
ajuti  ai  Vejenii  ,  vi  folfero  alte  Torri  ,  Ca-i 
Itelli,  Vinec  ,  Teftudini ,  ed  altre  machine  mi-; 
litari  di  quei  tempi  ,  conreltafi  dallo  fteffo  Li-j 

vio  con  quelle  parole?,  V  allum  ̂   fojj'amquc  ìn-\ 
gentil  utraniqut  rem  optris  ,  per  tantum  fpci^\ 
tii  duxerunt  ,  Cajlella  primo  pauca  ,  pojlea^^ 
exercitu  au  dfo  ,  celeberrima  fecerunt  \  muni" 
tionei  non  in  Urbem  modo  3  /ed  in  Hetruriam 

€tiam 
(4)    Tit.  Liv.  lib'5.  e.  2. 
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ettant  fpeBantti  j  fi  qua  inde  auiiìlta  eve^ 
ni  ani  y  oppofuere\  quid  Turres  ,  quid  Vineas, 
Teflttudinefque  5  &  alium  oppugnandaruvL^ 
Vrbium  apparatum  hquar  ?  j^  {a)  e  dallo  Itef- 
fo  furio  Cammillo  Dittatore  £a  ad  Vejos  exer^ 
citus  dudius ,  denfioraque  Cajìella  faBa  (b) 

Ma  comunque  ciò  fofFe  5  Topera  finalmente 
gìunfe  al  fuo  termine  ,  e  benché  un  folo  fofTe  il 

Cunicolo  5  che  dava  l'ingrefTo  ,  come  dalle  tede 
citate  parole  di  Livio,,  Cuniculus  in  arcemho* 
Jltum  agi  captm  efl^iVaoXxX  però  furono  nello  sboc- 

co ,  come  fi  ha  da  Plutarco  5,  alii per  cacos  Cuni-» 
culos  5  clam  ̂ unonis  icdem^  qua  in  arce  erat  &c* 
occupant  3,  .  (O  Sicché  datoli  da  Furio  Cam- 

!  milio  il  fegno  ,  vennero  i  Romani  afTedianti  ad 
un  generale  a/Talto  delle  murajacciocchè  tutto  al- 

trove lì  temeffe da' Vejentì  il  pericolo,  che  dai 
Cunicoli  5  quo  minor  ab  Cuniculo  ingruentis pe* 
ricali  fen fui  ej/ef  (d).  Occupati  pertanto  intorno 
alle  mura  di  foverchìo  elfi  Vejenti  ,  fu  facile  a 
quella  gioventù  da  Cammillo  prefcelta ,  di  sboc- 

care felicemente  5  dove  effi  meno  penfavano, 

cioè  nell'iftefla  Rocca,  o  fia  nel  Tempio  di  Giu- 
none lìtuato ,  come  fi  è  detto,  nel  centro  di 

quella . 

Sì  avvidero  i  Vejentì ,  ma  tardi   del  tra- 
B  2  dimen* 

Sa)  Tit.  Llv.  lib.^.ci. 
b)  Tit.  Liv.  lib.y.  C.12. 
(e)  Plutarch.  inCumill. 
£rf]  Tit.  Liv.  115,5.  C.I3, 
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dìniento  ,  coiicchè  tra  la  confiiiìone  grandi/Ti- 
ina  5  ed  il  timor  fommo  non  fapevano  c:he_j 
farli  j,  fecero  bensì  in  tal  frangente  ftrabrofo 
quella  difefa  5  che  poterono,  giacché  altri ,  per 
fin  le  Donne,  dai  tetti  gettavano  tegole ,  e__> 
fafll ,  altri  fuoco  3  ed  altri  con  dardi ,  Stette,  ed 

altre  armi  ofifenlìve  di  quei  tempi  ,  fi  (ludiava- 
no  renere  indietro  i  Romani  ,  ma  in  fine  perfuafl 

di  non  poter  più  refiftcre  alla  pieni  di  tanti  ne- 
rnici  5  che  da  i  Cunicoli  già  entrati  nel  cuor 
della  Città  ficevano  man  baflli  di  quanti  loro 
fi  facevano  incontro,  non  poterono  riparare  al 

peggior  de'  mali ,  che  fu  il  vederli  al  dì  den- 
tro forzate  le  porte  ,  con  che  poi  l'cfcrcito  de' 

Romani  potè  aver  facile  V  ingreffo  „  patefa^ 

Bìfque pjri'n&c.ljrbihojlìbui  ìmpletur  ̂ ^  (a) 
Gli  urli  3  i  pianti  ,  le  Itrida  de'  Vejenti 

fventurati  giugnevano  alle  (Ielle  ,  dirò  così,  e 

fa'^evano  nelle  vicine  V^alli  un'  Eco  compaflìo- 
nevole  *,  Il  Sangue  umano  fcorrcva  in  gran  co- 

pia per  ogni  angolo  della  Città;  Gli  ucci  fi  an- 
cora per  le  contrade  di  effa  difiefi  formavano 

un'orrendo  j  e  non  mai  p'ii  veduto  fpettacolo  j 
Ed  in  tanta  confnllone  di  cofe  ̂   fenza  punto  ar- 
reftarfi,  gli  animoil  Romani ,  qua  con  machine 

militari  diroccavano  le  ben' aire,  e  fortiffime 
nrira,  là  col  fuoco  incendiavano  quei  fuperbi 
edifzj  j  I  Tempi  ancora  non  andarono  efenti 
dal  furor  militare  ?  il  quale  poi  oltre  mifura 

4an- 

[^]    Tit,  Liv.  lib.j.  C.I2. 

I 
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à^n'zò  fopra  degl'infelici  V'ejenti  in  più»  e  dì- 
verfe  alt re'difdice voli  maniere,  che  io  per  un 
fegreto  ribrezzo,  che  prova  la  mia  penna  in^ 
defcriverli^  più  che  volentieri  tralafcio  . 

In  tali  funeftifllme  circollanze  ,  riconofciu- 
lìfi  per  vinti  quei  non  pochi ,  che  recarono  la 
vita  5  depofero  le  armi  implorando  pace,  e  per- 

dono :  Ciò  riferito  alprode  ,  e  fortunato  Cam- 

millo,  tollo  un'ordine  pubblicò  ,  col  quale  proi- 
bì a'  fuol  foldati  di  più  incrudelire  contro  i  di- 

farmati  55  DlBator  pracone^  eàìcere  jtibet  -^  ut 

ab  inermi  ahjìineatur  ,,  [a') 
Calmatofi  dunque  il  furor  militare,  Cam- 

millo  volle  cffo  in  perfona  portarfi  full'alto  del 
Colle  5  ove  era  la  Rocca  ,  per  vedere  co'  pro- 
prj  occhj  il  frutto  delle  Tue  induftrie  ,  e  prodez- 

ze ,  ma  con  fuo  mal  prò  j  mentre  ivi  giunto  ,  al 
primo  vedere  quei  per  lo  addietro  sì  fuperbi  cdì- 
£zj  in  parte  diroccati,  ed  in  parte  confumatì 
dal  fuoco,  (,he  tuttavia  tramandava  volumi  di 

-fumo  denfiiTìmo;  Al  vedere  tanti  Cadaveri  in- 
trifi  nel  proprio  fangue,  di  cui  vermiglio  era  il 
fuolo  j  Al  vedere  le  molte  ,  e  per  la  prezlofità  3 

poco  men  che  incredibili  prede  ,  che  dai  fol- 
-dati  fi  afportavano  \  Ed  al  veder  finalmente 

quegl'  infelici  Vejenti  rellati  in  vita ,  per  lo  sbi- 
gottimento femivivi ,  pallidi  nel  volto,  e  dal- 

le catene ,  che  a  gran  fatica  fi  ftrafcinavano  ,  op- 
prcflfì,  non  potè  contenere  le  lagrime  cagionate» 

B  i  non 
là]    Tit.Liv.  lib.j.cjs. 
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non  dalla  gioja  della  vittoria,  ma  bensì  dalla 

coinpafllon  dell* eccidio,  che  pur' ebbe  forza  di 
intenerire  il  cuor  di  un  foldato  per  l'ordina- 

rio j  durinlmo  ,  con  irpremcrgli  dagli  occhj  il 

pianto  ,,  Urbe  espugnata  ,  fon  parole  di  Plutar- 
co 5  mtlìtìbufque  ingentcm  egerentìbm  pradarrty 

iontewplani  ex  Arce  cundia  Camillus  3  illacry- 
ntav'n ,,  (^) 

Or  prefa  dunque  la  Città,  fatti  fchiavi  i  Ve- 
Jenti  ,  fu  fatto  il  ricco  fpoglio  ,  che  fu  fecondo 
la  promefTa  dillribuito  ai  foldati  Romani  j  ed  a 
tutti  quelli  ancora  5  che  volontariamente  inter- 

vennero aquell*  azione  j  fpoglio  sì  ampio  ,  che 
folo  potè  fuperare  tutti  gli  altri  fpogìi  nemici 
unitamente  fatti  in  addietro  fopra  di  tanti  altri 

Popoli  foggiogati:  Così  Livio  ne  accenna  ,3 /^»- 
tumque  priffdafore  '^  quantum  non  omnibus  iti^^ 

unum  collatis  ante  belili  futjfet  ,>  f^)  j  e  l'Erario 
{S.^^0  del  Senato  Romano  fui  prezzo  de' citta-» 
dini  Vejcnti  come  fchiavi  venduti ,  non  poco 
profittò  ,)  &  hic  Vejorum  occafui  fuìt  conchiu- 

de Livio  f/ri»/!  opulentìJ]ìyn(cRetrufct  nomini s  5 
magnituàintm  ftiam  -i  nel  ultima  claàe  indican* 
tii  ,  quod  decem  ajìatei  ,  hytmefque  continuai 

circumfcU'a  &c»  pojìremo  ,  jam  fato  quoque  ur* 
gente-i  operibus  lumen  y  non  viy  espugnata  ejl  (e) 

Sono  anni  2 idi.)  che  è  fucceduto  un  tal 
fatto 

f4]     Phitarch.  in  Camill. 
£A]     Tit.  Liv.  Iib.y.c.12. 
[rj    Tit,Liv.  lib.J.c.J2» 
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fatto  5  cioè  anni  gjg.  dopo  la  fondazione  dì  Ho* 
ma  5  e  594.  prima  della  venuta  del  Salvatore 5 
con  che  abbiamo  la  durata  di  quella  Repubbli- 

ca fulla  Terra  in  anni  17 12.  per  quello  fi  dedu- 
ce da  quanto  ne  fu  detto  al  Capo  primo,  durata, 

che  potè  fomminirtrare  al  noftro  Vejo  occafio- 

ne,  e  comodo  per  quell'ingrandimento  3  cui 
non  fu  pari  altra  Citta  d'Italia  3  fé  non  anche  di 
Europa . 

CAPO       IV. 
TRIONFO    DI   CAMMILLO,   E 

VEJO    DISTRUTTO. 

Soggiogati  ì  Vejentì  ,  e  prefa  la  Città  ,  il 
Senato  di  Roma  accordò  a  Furio  Cammillo 

Dittatore  un  magnifico  Trionfo  ,  come  fi  ha 
da  Valerio  Mafllmo  53  Magn/ficus  Camillì  V eje^ 
tanus  Trìumphai  3,  {a)  in  che  confilleffe  poi 
quello  magnifico  Trionfo  5  Io  deferi  ve  Plutar- 

co :  Fu  apprettato  ,dic'eglÌ5  a  Cammillo  un  fit- 
perbifTìmo  cocchio  tirato  da  quattro^  bianchi 
Cavalli  ,  fui  quale  elfo  poi  falito  ,  andò  tra  gli 

evviva  incelTanti  d'infiniti  Popoli  sì  Romani, 
che  foraflieri  concorfi  a  quel  non  mai  più  ve- 

duto fpettacolo  )  andò  difli  pieno  di  palme  al 
Campidoglio. 

Più  ancora  ,foggiugne  Plutarco  mcdefimo, 
quel  cocchio  ,  fenzache  pari  in  addietro,  e_-> 

ne' tempi  avvenire  ,  fé  ne  poteffe  allegare  re- 
fi 4  fern- 

et)   Valer.  Miixim.  de  Fur.  Camill.  lifa.  4.  cap.  i. 
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fempio  ,  fu  cojifhgrato  al  Ke  ,  e  Padre  degli 

Dei  j  ed  a' tempi  del  medelìmo  Scrittore  PKi- 
tarco  tenevafi  da'  Romani  in  fomma  venera- 

zione ,  tanta  fu  1' acclamizione  univerfile  di 

quel  fatto  ,  tanta  la  gloria  de'Romani  ,  e  tan- 
ta la  g'oja  del  Senato  :  Ecco  le  parole  di  Plutar- 

co 3)  Triumphum  dnx'it  ,  cum  aliai  fuperhum ^ 

tum  quoà  curru  quntuor  junBo  equìi  cilb'n  Jit 
ini}eéiui  5  nullo  exemplo  ,  -oel  priorum  ,  "del  in- 

fequentìum  Imperatorurti  ;  Sacrum  en'im  euift^ currum  huhent  Deorum  Regi  ̂   &  Patri  a  dica- 
tum  5,  {a)  . 

Tito  Livio  ancora  fa  di  quel  sì  magnifiro 

Trionfo  una'più  bella  ,  ed  elegante  delcnzio- 
ne  ;  Dopo  che  ,  dice  egli  ,  furono  fatte  pub- 

bliche preghiere  ,  ringraziamenti  ,  e  fagritìcj 

agli  Dei  ,  il  Senato  (lefTb  comandò,  chele  ma- 
drone  Romane  per  quattro  continui  giorni 
fo  le  nn  izza  (fero  quel  fatto  in  compagnia  di  elfo 
Senato  ,  e  poi  foggiugne  jj  Jdvenius  quoque,_» 

Did'/aUris  5  omnibus  or  di  ni  bus  oblìi  am  tjfufii  , 
ctlebratìor  ,  quam  ulliui  unquam  antea  fuit  , 

Triumphufque  omnem  confuetum  honorandì  il- 
li  US  diei  modum  aliquanrutn  ex  ceffi:  ,  tnaxiync 

confpedius  ipfe  ejl  curru  equis  albis  junBo  ,  Ur^ 
bem  inveBus  ,  parumque  id  non  civile  modo  ,  fed 

human um  etiarn  "oifum  ,  ̂ovis  ,  foli fq uè  equis 
aquiparatum  Ditlatorem  ,  in  rel'gionem  edam 
trahebant  5  Triumphufque  j  ob  eam  unum  maxi-^ 

me (<:)     Pkitarch.  inCamill.  li 



'^ 

Capo    Q_u  arto.  a- 
t  me  rem  ,  clarìor.quam  gradar  fai t^^  [a)  Parendo 

con  quelle  parole  voler*  accennar  Tito  Livio  , che  Cammillo  Dittatore  fu  ricevuto  in  Roma 

I  più  come  una  Deità  ,  che  come  Uomo  Trion- 

fante; tanta  fu  i'impreflione  ,  che  fece  a' Ro- 
mani l'aver  Cammillo  foggi ogato  il  Vejo  ,  Cit- 

tà belliffima ,  potentifllma  5  fortiflìma^  ricchif- 

fìma.,  e  fopra  ogn' altra  Città  d'Italia,  popo- 
latifTìma  ,  come  fi  è  provato  di  fopra  . 

In  tanto  fi  andava  meditando  in  Roma  ̂  

cofa  aveffe    a   farli  del  Vejo  voto  sì  di  abita- 
tori 5  ma  non  però  del  tutto  disfatto   nelle  a- 

bitazioni  ;  E  ficcome  la  caduta  del  Vejo  ,  cioè 
di  una  Città  in  addietro  sì  formidabile  ,  non 
poco  intimorì  gli  altri  Popoli  ,  fpecìalmente  i 

;  Volfcì    ,  e  gli  Equi  anch' effi  bellicofi  ,  e  ne- 
;  mici  de'Pvomani  5  fecero  tolto  eflì  Popoli  pa- 
i  ce  5  e  fi  difpofero  a  ricevere   nelle  loro  con- 
j  trade  le  Colonie  Romane  5  per  il  quale  effetto 
aveva  già  il  Senato  di  Roma  ftabilito  mandar- 

vi  tremila  cittadini  Romani  . 

Mi  rifaputall  dalla  Plebe  Romana  una  sì 
fatta  determinazion  del  Senato  i»  nacque  inu 
Roma  un  forte  fufurro  ,  facendoli  i  Romani 
intendere  appreifo  il  Senato  5  che  loro  farebbe 
piaciuto  di  andare  più  volontieri  nel  Vejo  5 
Città  helliffima  5  Città  a  Roma  sì  proffima  ,  che 
r  una  coir  altra  vagheggiavafi  ,  e  Città  final- 

mente capevole  di  gran  moltitudine  di  abitan- 
ti d 

(«)    Tit.iiv.  lib.  J,  e.  13, 
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ti  5  oltre  la  fertilità,  ed  ampiezza  delle  Cam- 
pagne Vejetane  ,  che  andare  nei  Volfci  ,  pro- 

teilandofi  più  torto  voler  morire  ,  che  di  la- 
fciare  o  Roma  ,  o  il  Vejo  ,  per  andare  a  quel- 

li ;  Cammillo  fu  quello  ,  che  ne  diffuafe  il  Se- 
nato ,  con  che  andò  a  voto  la  già  prefa  deter- 

minazione (a)  . 

Vejo  nondimeno  ftava  fui  cuor  de'Roma- 
ni  molìrando  elfere  a  fé  troppo  confacevo- 
le  quel  dolce  clima,  deche  nato  in  Roma  un 
nuovo  defiderio  di  trasferi rfi  in  Vejo  fpecial- 
mente  per  una  rorta  fanguinofa  data  ai  Roma- 

ni dai  Galli  ,  che  per  fino  incendiarono  effa 

Roma  in  gran  parte  ,  la  Plebe  gagliardamen- 
te indfteva  di  andare  in  Vejo  ,  e  volendone 

perfuadere  il  Senato  aggiungeva  ,  che  final- 
mente Roma  non  fi  farebbe  abbandonata  5  ma 

che  anzi  Roma  j  ed  il  V^ejo  farebbono  Itate 
due  belliflìme  Regie  5  da  un  fol  Popolo  Roma- 

no abitate  ̂ 5  qu'tn  iìla  quoque  aBìo  moiìtha- tur  ,  quce  pofl  captam  utiqut  Romam  a  G aliti 
celebrati  or  fuìt  tratifmì grandi  V  ejoi  ;  dcterum 
partìm  Vlebi  ,  partim  Senatu  dtjlìnabant  habì- 
tanàoi  VejoSyduafque  Urbes  co'mmunìs  Rtìpubli' 
c<e  incoli  a  Romano  Populo  pof/e  ̂-^  (b)  Cammillo 

però  non  1*  intendeva  così  ,  ficchè  egli  di  bel 
nuovo  perorò  a  non  doverfi  compiacere  la__» 
Plebe  3  forfè  per  non  vederfi  fcemata  la  gloria 

del 
[«]     Tit.  Liv.  lib.  j.  e.  I4> 

M    Idem  ibidem  •        ' 
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del  Tuo  Trionfo  5  o   più  fondatamente  per  gc- 
ilofia  di  rivederfi  un  dì  nemica  quella  Città  . 

Ed  è  qui  pur  degna  di  efler  letta  Taccen- 
nata  perorazione  5  che  fece  Cammillo  in  tale 
occafione  $  poiché  in  veder  egli  la  Plebe  sì  in- 

vogliata >  e  quafi  ebria  di  trasferirfi  inVejo, 
^non  potè  frenare  il  Tuo  fdegno  ;  Molti  perciò 
furono  gli  argomenti  ,  che  egli  apportò  ,  pi* 
ancora  le  ragioni,  che  addufTc  per  divertire  la 
plebe  dal  Tuo  propofito  ,  allegando  tra  le  al- 

tre )  che  farebbe  flato  affai  meglio  non  aver 

foggiogatò  il  V^ejo  ,  quando  a  sì  gran  corto  di 
abbandonar  Roma  javelTe  dovuta  ottenerli  quel- 

la Vittoria  5  ut  melìui  fuerh  non  capi  Vejos  , 
ne  Roma  àefererctur  (a)  . 

Cammilllo  con  pcrfuaderne  il  Senato  ,  e 

con  fedare  la  Plebe  5  ebbe  l'onore  di  vincer  la 
pugna  )  ma  con  ifcapito  fuo  grande  ,  mentre  ir- 

ritati fortemente  i  Tribuni  della  Plebe  contro 

di  efTo  5  per  elferfi  attraverfato  ai  loro  dìfe- 
gni  ,  ne  concepirono  un  odio  fommo  ,  come 
fi  ha  da  Plutarco  j,  Cum  vero  Tribuni  Plebi i  le- 
gem  de  habitandis  Veiis  de  integro  rogantei ,  Po" 
pulum  ad  fuffragia  vocarent  ,  Camìllufque  prò- 
palam  inveii ui  in  Plebem  ,  (^  concionabundus  , 
prater  cateroi  prameret  eam  5  rogationem  an- 
tiquarunt  inviti  ,  feà  omne  odiUnt  converterunt 
in  Qamillum  „  {b)  odio  j  che  per  mezzo  di  ac- 

j  cufe 
(rt)    Tìt.  Liv,  lib.  j.  €•  17, 
W    Piutarch,  inOmilU 
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cufe  maligne  5  e  sfacciate  calunnie  ,  giunfe  * 
torre  a  Cammillo  la  gìoja  a  fé  più  cara  ,  volea 
dire  la  libertà  5  mentre  efule  ne  andò  da  Roma 

in  Ardea  Città  de' Rullili  nel  Lazio  5  come  fi 
ha  da  Livio  (a)  . 

E  ripigliando  il  filo  della  Storia  5  volendo 

Cammillo  ,  che  da'Romani  fi  depone/fe  affatto 
ài  penfiere  di  più  andare  in  Vejo  9  ina  che  piat- 

tono fi  riedificaffe  Romadiflrutta  ,  ottenne  dal 

Senato  5  che  fi  diltribuiffcro  a'Romani  le  Cam- 
pagne Vejetane  j  con  farvi  ancora  nafcere  un 

folenne  Decreto  ,5  17/  agri  VejeSani  feptena 

jiigera  Vlehì d'roiderentur  ,,  {b)  in  feguela  di  che Cammillo  colTautorità  di  Dittatore  vietò  di  più 
penfare  a  Vejo^ed  eccone  le  parole  di  Livio.^/'r^- 
hìhuìt  mi  gravi  Vejos  ,  &*  Trihunh  rem  intett^ 
fius  ageìitìhui  ̂   pojì  incenfam  Urbem  &  P^^  fi 
inclinata  magìs  Plebe  ad  id  con/ìlium  „  {c^  e 

con  Livio  va  d'accordo  Aurelio  Vittore  3  il 
quale  parlando  di  Cammillo  feri  ve  ,  che  elfo 
5,  Fopulurn  Romanum  migrare  Vejos  'volentem 
retinuit  35  (^)  anzi  ficcome  non  pochi  Citta- 

dini Romani  vinti  dall'impazienza  di  più  tar- 
dare fi  erano  già  trasferiti  in  V^ejo  ,  fu  d'uo- 

po ,  per  ordine  dello  fleffo  Senato  a  richiamar- 
li in  Roma  35  reiìocati  quoque  in  Urbem  Senatui 

con^, 
(4)  Tit.Liv.  lib.  j.  e.  18. 
(h)  Idem  Jib.  t.  c.  17. 
(e)  Idem  lib.  j.  e.  29. 
(J)  Aurei.  Victor,  in  Fur.  Camiil. 
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confulto  aVelis,  qui  Vejosfe  contulerant-^'i  {a)  e 
fìccome  il  Senato  Romano   volle  onninamente 

riprometterfi  della  totale   ubbidienza  5  così  al 
fentire  quei  buoni  Romani  feriamente  rifoluti 
di  non  più  partire  dal  Vejo  ,  il  Senato  il   vide 
in  circoflanze  d'intimare  ai  medefimì  il  ritorno 
defitro  un  termine  prefì fio  5  fotto  rigorofa  pe- 

na di  vita  ai  difubbidienti  j,   Primo  fremitui 

afpernantium  imperium  ,   àìei  deinde  prcejìitu- 

ta^  capital' fqut pana  ,  nijt  remigra^ent  Romam  ,5 
Ne  vi   volle  di  meno  5  perchè  i  Romani  di  fo- 

,1  verch'o    invaghiti   di   quella  belliflìma  Città  j 
■'  prezzalfero  quel  rifoluto  comando ,  il  quale  poi 
'    finalmente  55  ex  ferocibuì  univerjis  ,  Jlngulos  me- 
'    tu  fuo  5  quemque  ehedie?ifes  fecit  ,,  (Jf)  . 

E   qui  è  alTai  probvibile  ,  che  Cammillo 
'    col  confenfo  del  Senato  face/Te  fchiantare  da' 
:    fondamenti  quel  non  tenue  avanzo  di  abitazio- 

ni  ,  che  tuttavia  reltò  in  piedi  del   Vejo  ,  ac- 
'    ciocché  in  avvenire  non  più  fofle  nato  ai  Roma- 

ni il  talento  di  abbandonar  Roma,  e  trasferirli 

■  in  quella  Città  ,  di  cui  elfi  tanto  fi  moftravano 
innamorati  j  il  che  acciocché  fortiffe  un' efFet- 

■  to  più  pieno  5  è  anche  probabile  ,  che  Cam- 
niillo  ,  coir  autorità  del  medefìmo  Senato  or- 
dinafTe  ,  che  quel  mucchio  di  faffi  li  afpor- 
taffe  altrove  ,  per  fabbricar  nuovi  Camelli  5  e 
fondarvi  Colonie  3  ricavandoli  ciò  da  quanto 

ne 

(4)    Tit.  Liv.  llb.6.  e,  2. 
(6)    Idem  ibidem. 
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ne  dicono  i  diverfi  Scrirtori  parlanti  della  ro- 
vina totale  del  Vejo  ed  in  maniera  ,  che  do- 

ve efTo  fu  una  volta  ,  divenne  poi  quel  fito  abi-r 

tazion  de'  paitori  5  e  pafcolo  degli  armenti  . 
Scntafì  Floro  ,  come  ne  parla  53  Rapti fun. 

attui  5  deleti q uè  Vejentes ,,  {a)  ed  altrove  „  Cu^ 
niculo  5  &  fubt erronei s  dolis ,  peraBum  Urbis 
excidium  ,,  (^)  e  più  chiaro  il  medefimo  Floro, 
nunc  Vejentes  fuiffe  ,  quis  mentinit  ?  laborat  art' 
nalium  fiati ,  ut  V e. jo%  fuiffe  credamus  >,  {e)  con- 

vengono nei  medefimo  fentimento  ,  Ammia- 
no  ,  il  quale  feri  ve  j,  Falifcoi  opprejjtt  ̂ &  Ver 
jos  3  ut  fu  ad  ere  nobis  laboret  monumentoru^rL^ 
veterum  fides  )  ut  hai  civitatei  aliquando  fuif" 
fé  er  edam  US  j,  {d)  ed  il  Giornande  ^5  ̂ i  modo 
(^Vejentei)  etfi  fucrint  ̂   non  videntur  aliquod 

reìiquiff'e  lìefìigium  •  laborat  enim  annalium  fi-* 
dei  j  ut  Vejùs  3  Falifcos ,  Fidenates  fuiffe  ere'* 
damus  jì  {e)  ed  in  Lucano  fi  ha 

....  Tunc  omne  latium 

Fabula  nomen  erit  Gabios ,  Vejo/que  ,  Ce» 
rofque 

Puhere  vix  te&iC  poterunt  monfìrare  rui* 
na  (/)  e  Properzio  finalmente  conchiude 

Et  VeiiVeteres  5  &Vos  tum  prada  fuifìis^ 

é*ve* 
(4)  Fior.  lib.  IO,  , 
(b)  Idem  lib.  12, 
(f)  Idem  ibidem. 
(d)  Ammian.  Marcellin.  lib.  2j» 
(Ó  Jornand.  de  regn.  ̂ iCceCd 
(/)  Lucan,  lib.  7. 
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&  ve/ìto  pojita  ejì  aurea  fella  foro 

Nunc  intra  muros  Pa/lorh  buccina  Unti 

Cantat ,  Ò*  in  nudis  ojftbui  arva  metunt  (a)» 
Io  poi  non  converrò  mai  col  fentimento  di 

<]uelli  ,  che  follengono  fmantellato  sì  5  ma  poi 
riedificato  il  Vejo  ,  mentre  qualora  non  lì  vo- 

glia da  efll  intendere  rinnovato  il  nome  di  Ve- 

jo  in  qualche  Colonia  fondata  da' Romani  nel 
Territorio  Vcjente,  forfè  nell' Ifoia  Farnefe , 
od  altrove  5  ho  fondamenti  troppo  (labili  per 
credere  5  che  la  Città  del  Vejo  ,  dopo  la  fua  ca- 

duta non  mai  più  r  i  forge  (Te  ;  Properzio  poc' 
anzi  citato  fiorì  nel  Secolo  d'oro  fotto  l'Im- 

pero d'Ottaviano  Augnilo,  e  pur* egli  ci  affi- 
cura  con  quel  nunc  intra  muros  Va/lori i  buccina 

lenti  cantat  5  Ò*  in  nudis  ojjìbus  arva  metunt  ,, 
che  a  fuoi  tempi  ,  del  Vejo  ,  non  altri  avanzi 
reftavano,  fé  non  che  fquarci  interrotti  di  po- 

che mura  cadenti  all' intorno  ̂   e  che  per  conto 
\  del  fito  dove  fu  il  Vejo ,  era  divenuto  albergo 

de'  pallori  ,  e  pafcolo  degli  armenti . 
Lucano  anch'  efTo  5  che  viife  nel  Secolo  d' 

argento  fotto  Nerone  Imperadore  5  feri  ve— # 
chiaramente  aver  quafi  del  favolofo  il  dire, 
che  il  Vejo  vi  foffe  un  dì  llato ,  ed  eccone_-> 
la  ragione  5  perchè  ,,  pulvere  vix  te5^ar  pò* 
terunt  monjìrare  ruina  3^  e  meglio  di  lui  Flo- 

ro anch'effo  nella  medefima  età  vifTuto  ,  ci  vien 
dicendo  -ii  laborat  tnim  annalium  Jidei  j  ut  Ve* 

jos 

(4)    Propert
.  

eleg. 
 
lib.  4. 
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ì 01  fu' [fé  àhamui  ,j  e  Marcellino  tin.ilmente__s che  fiorì  nel  quarto  Secolo  dopo  la  venuta  del 
Salvatore  5  che  fa  T  età  di  bronzo  ci  confer- 

ma 5  che  anche  a*  dì  fuoi  fi  penava  a  credere, 
che  il  Vejo  vi  fofse  una  volta  ilato  :  Falifcos  op- 

prtfpt  ,  O"  Vejos  5  uf  fuadere  nob'n  laboret  mo. 
numentorurn  "oettrum  jìdes  ,  ut  hai  c'roìtatei  ali- 
quando  fn-ff^  credamus  . 

Q^iello  duriqie  di  fìcuro  j  che  può  da  tutto 
ciò  ihibilirfi  confiite,  che  entro  il  decorfo  di 
ottoSjcoIi,  che  dalla  caduta  del  Vejo  fino  ai 
tempi  di  Marcellino,  fi  numerano  ,  non  fu  eOo 

Vejo  più  riedificato  ̂   e  ciò  molto  meno  può  cre- 

derli fatto  da  quell'ultimo  tempo  in  poi,  per 
non  aver  noi  memorie  di  fede  ,  che  lo  accenni- 

no, il  che  Ila  detto  ancora,  per  la  non  ordina- 
ria fatica,  che  s'incontra  in  ritrovare  il  vero 

fito  i  dove  fu  quella  gran  città  - 

CAPO       V. 
DISTANZA    DEL    VEJO    DA   KOMA  . 

QUal  folfe  la  precifi  diflanzi  del  Vejo  daRò^ 
ma  è  il  piinro  più  difficile  a  fgropparfi  , 
come  quello  ,  che  ripromette  alla  Repub- 
blica Letteraria  una  notizia  niente  minore  in 

pregio  di  quel  Regno  già  prome/To  un  dì  a  chi 
fcioglieva  il  nodo  Gordiano  ,  coficchc  fé  col- 
fa  fcorta  degli  Itorici ,  riufcirà  a  me  di  chiarir 

quello  punto  sì  contro  verfo  tra  gli  fcrittori  an- che 
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che  pm  celebri ,  farà  piucchè  agevole  ritrovare 

una  volta  il  lìto  ,  dove  fu  l'antico  Vcjo, 
Che  la  Città  dì  Vejo  fofTe  la  più  vicina  sl> 

Roma  tra  le  altre  Città  di  Tofcana  ,  non  v'ha 
chi  lo  contradica  5  e  II  è  baltantemcnte  prova- 

to di  fopra  5  ma  per  effer  qiieita  una  prova  trop- 
po generale,  fa  di  meftieri  cercare  la  vera  di- 

ftanzcijper  forti  re  l'intento  con  maggior  facilità. 
£*  parimente  generale  l'indi  viduazione  del 

Vejo  farti  da  Dionifìojj  /»  excelfa  ̂   ̂  pr^S" 

rupta  rupe ^^  come  anche  l'altra  di  Tito  Livio 
che  defcrive  i  Vejenti  abitatori  di  una  Città,, 
Egregns  muris  ,  fittique  natt4rali  Vrbem  tutan* 
tei  ,j  giacché  abbondano  per  ogni  dove  fiti  di 

tal  genere ,  dietro  a'  quali  più  d'  un  poco  per- 
duti  ì  diverfi,  e  varj  Scrittori  j  han  ritrova- 

ti p'ù  \'ej ,  che  non  erano,  per  così  dire  5  le  pie- 
tre 3  che  componevano  quella  gran  Città . 

Uno  de' più  forti  argomenti  adunque  flirà 
rintracciare  la  vera,  e  precifa  diftanza  ;  Que- 
fta  appunto  ci  viene  additata  daTitoLivio, 
cioè  da  quel  bravo  Scrittore  della  Storia  Ro- 
manjjdentro  le  venti  miglia  da  Roma:  Così  Ap- 

pio Claudio  in  una  fua  bella  Orazione  fatta  a* Romani,  e  dal  fuccennato  Livio  riferita  ̂   irt-» 

rampognando  la  loro  lentezza  in  profeguire  l'af- 
fedio  del  Vejo  ,  ebbe  a  dire  j.  Noi  intra  vìce/t^ 
fnum  Lapìdem  ,  in  conjpe&iiprope  Urbis  nojìra  ̂ 
§nnuam  oppugnationem  per  [erre  pigct  53  (^) 

e  Qui 
{ci\    Tic.  Liy.  lib.  %,  e.  3. 
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Qiiì  ogn' uomo  di  buon  giudizio  non  ìftirC' 
rà  mai  quell'  ,,  incra  "oìcefìmum  lapìdem  „  a  Ci- 

vita Callellana  lontana  da  Roma  gj.  buone  mi- 
glia 5  come  fanno  il  Mico  ,  ed  il  Mazzocchj 

di  lei  giurati  difenfori ,  e  moito  r.i-noali'lfola 
Farnefe  parimente  lontana  diF  jma  dodici  mi- 

glia, come  fa  il  Nardini;  Ma,  f.)itrando  da  fa- 
vio  fcemarà  a  quel  numero,  uio,  o  due  mi- 

glia al  piùj  e  perchè  la  cofa  p^i'a  da  fé  >  non 
mi  diffondo  di  vantaggio  . 

Di  fatti,  Eutropio  Srittore  anch'elfo  di 
non  baffa  lega  5  à.d\]lìntra  i)ìcc/tmum  lapìdem ,, 
di  Livio  5  detrae  due  fole  miglia ,  e  pone  il  Ve- 
)o,  {cnzxPìnira^  V ultra -^  od  altra  voce  am- 

bìgua 5  lontano  da  Roma  diciotto  fole  miglia: 
Eccone  le  parole  55  V ejentes ,  &  Fidenates^  quo- 

rum all'i /exto  mìllìario  ab  Urbe  abfunt  5  alii 
oBai)odtcìmo  -i^  (a)  quóVoBavodecìmo  ,,  al  folo 
Vejo  può  accomodarfi  ,  giacché  per  conto  di 
Fidene  5  già  fi  conviene  tra  gli  Eruditi,  che  fof- 
fe  vicina  all'imbocco  delI'Aniene,  ofiadel  Te- 
verone^  nel  Tevere^  lontana  da  Roma  miglia  fet- 

te incirca. 

Ma  toglie  ogni  ombra  di  dubbio  l'illefTo 
Eutropio,  il  quale  nel  fine  del  medelìmo  libro 
primo  j con  aflai  tondi  caratteri  così  fcrivesa 

^UiC  amba  d'ut:  atei  tam  vi  cime  Urbifunt ,  ut 
Fidefia  feptimo  3  Vejerjtes  decimo  o&avo  millia» 
rio y  abU'rit  iy  (b)  .  Il  credito  non  mediocre  di 

que-
 

{a)  Eutrop
.Iiill

.  
Rom. 

 
iib.i.

   
{h)  Eutrop

.  
hiIl.

Rom. 
 
lib.i.

 

\ 
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quefto  Scrittore  ,  ed  il  fuo  non  ambìguo  5  ma 
precifo  fcrivere  additante  la  vera  diltanza  di 
miglia  dìciottoj  fono  due  qualità  poderofe,  che 
di  lor  natura  neceflìtano  l'uomo  intendente  a  tri- 

butargli Tintera  fede;  QLiando  pure  non  vo- 
gliaj  o  come  bugiardo  fmentirfi  ,  o  come  dubbio 
interpretarli  ;  lo  quanto  a  me  non  fono  sì  ardi- 
mentofo  ,  che  voglia  prefumer  tanto  ̂   anzi  in 
atto  di  riconofcere  Eutropio  per  quello  5  che  è^ 

fedele  ne*  Tuoi  fcritti  5  e  nel  darci  l'antiche  no- 
tizie ,  del  pari  breve,  cheefattOj  nonpodo  a 

meno  di  non  chinargli  la  fronte  , 

Che  fé  pur  v'hachi  defideri  fentire  un  af- 
fai critico,  e  dotto  faggiatore  degli  fcritti  d' 

Eut  ropio  5  egli  è  pronto  il  celebre  Glareano ,  il 
quale  comechè  a(Ìai  bene  intendente  di  Greco, 

e  di  Latino  giura  di  aver'egli  più  faticato  in 
concordare  Eutropio  cogli  altri  Scrittori  Gre- 

ci 5  e  Latini  5  di  quello  faticaffe  Eutropio  me- 
defimo  in  raccogliere  quelle  notizie  5  che  ci  dà 

furare  aa/im  ̂   die' egli  5  non  minore  lab  or  e^^^ 
ipfi  auBorì  fuum  conJììt''JJe  opus  ,  quam  no- 
hìi  conjììtìt  h(sc  acctffio^  adeo  necejjum  fuh 
nobis  per  omnes  hìjloricormyi  Latinorum  ,  & 
Grcecorum  libros  'volitare ,  ut  rationes  memo* 
ratu  digniores  cum  Le&oris  fruBu  adpone^ 
remui ,  no/ira  pernotatas  manu  ,,  (^a)  que- 

fto Scrittore  in  comentando  Eutropio  fulla  di- 
ftanza  del  Vejo  da  Roma  5  afferma   quella  con- 

C  2  fiftc- 
(4)    Glarean.  ad  Eutrop,  Epifl.  in  fin» 



'^6  ■  Vito  illustrato 

filiere  in  diciotto  miglia  ,cioè  in  un  viaggio  di 
ore  quattro  e  mezza  ,  qual  tempo  appuntino  ri- 

cercali per  un  cammino  di  diciotto  miglia,  da 
chi  né  galoppando,  né  dormendo  viaggia  5» 
V cjetìtei  quorum  Urbem  decimo  odiavo  mtllìario  a 

Roma  5  idtjl  itinere  qitatuor  horarum  O* -^  ài- 
flare  i,,  {a) 

Il  Vineto  ancora  il  quale  con  tutta  efattezza 
ha  voluto  correggere  Eutropio, perfino  nelle  vir- 

gole 5  corregge  bensì  le  F//  di  Fidene  in  F/:  5 
parimente  corregge  il  V ejentei  in  Vejentum  , 
ina  per  conto  delle  diciotto  miglia  del  Vejo  da 
Romajnon  ha  che  opporre  3  e  perciò  le  lafcia  in- 

tatte 53  F/Vr;^^  Vll-i  Vejentei  XVlll^  antiquitus 
liber  prò  VII-  habet  VL  ,  prò  Vejentes  ,  V e^ 

jenttim  legendum  V eij  fortaH'e  ̂   ejl  enim  in  oppi- 
do  nomen  ,  unde  V ejens  5  Ù"  V ejentanui  Popu- 
lus  o  {b) 

Che  fé  tuttavia  piace  con  una  fottile,  ma 
vera  olTervazione  gramaticale  fatta  da  Gellio5ri- 
durre  a  concordia  li  fuccennati  due  fcrittori  , 
Livio  ,  ed  Eutropio  ,  balla  anche  di  paUciggiOj 
gilTìare  la  diltinzione,  che  paOa  tra. intra^  citra  ) 
tà  ultra  i  la  prima  di  quelle  Voci  in  ordine  a 
dimollrare  un  qualche  luogo  vai  per  in  3  e  (ì 
adatta  al  luogo  medelnno  denominato;  La  fe- 
feconda  voce  citra  ̂   lignifica  lo  il eOb  che  ̂ »/f; 
e  la  terza  ultra  fignifica  /^y?  >.  Nam  tres  ijla 

vocei 

(a)     Glueran.  ad  Eutrop.  pag.  2p. 
(è)     Vinet.  adEutrop.  n.  i5. 
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*voces  fono  parole  del  citato  Gellio  Intra^  cifra ^ 
ultra ,  quìhui  certi  locorumfinei  demonjìrantur-i 

Jingularibm  apud  "ueteres  fyllabis  appcllahan- 
tur  in  5  ciì  5  uU  ,  ̂  quod  dìcebatur  cis  Tyberini, 
&*  uh  Tyberim  ,  dici  captum  ejl  citra  Tibe- 
rim  5  £^  ultra  Tyberim  &c,  funt  ergo  hac  om* 
nia  qua/i  contermina  ,  jundiis  inter  /e  finibus  co- 
hiCrentia  ̂   intra  Oppidum  ,  ultra  Oppidum  ,  ci* 
ira  Oppidum  ,  ey:  quibus  intra  IN ,  ficut  dixi , 
fignificat  5  nam  qui  dicit  intra  Oppidum  ,  intra 
cubiculum  5  intra  feri  ai  y  non  dicit  alìud ,  quam. 
in  Oppi  do  )  in  cubiculo  5  in  ferii  s  ;  Nefcio  au^ 
tem  quo  paBo  recepta  "vulgo  interpretatio  e/I 
abfurdiffima  ,  ut  intra  Kalendas  Jtgnificare  vi^ 
deatur  etiam  citra  Kalendas  ̂   vel  ante  Kalen- 
dai  ,j  {a^ 

Secondo  qiiefta  ofTervazìone  adunque,  che 

non  par  difprezzevole,  quelV  intra  "oicejimum 
lapidem  di  Livio  ,  dovrebbe  intenderfi  in  vice/i- 

mo lapide -i  e  converrebbe  appuntino  colle  di- 

ciotto d' Eutropio;  mentre  Livio,  può  fonda- 
tamente dirfi  aver'intefo  delle  miglia  antiche^ 

che  come  accordano  alcuni  Eruditi ,  erano  un 

poco  più  brevi  di  quelle  introdotte  pofterior- 
mente  5  che  fono  le  prefenti;  come  afferma^» 

l'i  (ieffo  Nardi  ni  [^]  ,  Eutropio  all'incontro,  co- 
meche  Scrittore  più  moderno  di  Livio,  per 

Aver'  egli  raccolte  in  Epitome  li  fatti  di  Roma 
C  i  fino 

(4)     Aul.  Geli.  nod.  attic.  lib.  12.  e.  iij» 
(^3    Cardia.  Vejo  antico  pare,  1.  e.  3. 
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fino  ai  tempi  di  Flavio  Valente  ALigulto^cIie  vìflc 
circa  Tanno  del  Signore  ̂ 77*5  forzi  è  di  cre- 

dere 5  che  egli  abbia  intefo  parlare  delle  miglia 
più  moderne  ,  e  perciò  un  poco  più  lunghe,  con 
che  rimarrebbe  tolta  ogni  contradizione  ,  ben- 

ché una  tal  contradizione  ,  qualora  tuttavia  reg- 
gefll',  fcirebbe  di  sì  poco  momento  ,  che  non  me- 
ritarebbe  tanta  doie,  quanta,  fenzabifogno  ,  fc 

n'è  qui  fatta  . 
E  quando  ancora  fi  defideri  un'altra  inter- 

pretazione ^  a  mio  credere  ,  ia  più  forte  5  ella  è 
pronta;  Da  Livio,  quel  parlare  in  perfona  dì 

Appio  Claudio  ,,  ̂ ^^  in  ira  "ohe/tmum  laptdem  in 
confpe&u  prope  Urbis  nojìne ,  annuam  oppugna* 
tionem  perfcrre piget  ̂ y  non  fu  veramente  indi- 

rizzato alla  Città  di  Vejo,  e  molto  meno  per 

additare  la  precifa  diflanza  ,  chepaflava  tra  Ro- 
ma 3  ed  il  V^cjo  5  ma  bensì  ai  Romani  5  che  af- 

fediavano  V^ejo  ,  come  fi  fa  chiaro  dalle  parole 
teftè  recitate  ,  Sicché  efTendo  Vcjo  grande  al 

pari  di  Atene  >  che  è  quanto  dire  di  una  circon- 
vallazione di  cinque  in  Tei  miglia  ,  per  non  di- 

re j  che  i  Romani  affedianti  ItefTero  immedia- 
tamente folto  le  mura  3  o  fotto  le  fineltre  delle 

abitazioni  ̂   che  ajutate  dal  (ito  dirupato  forma- 
vano mura  jConvicn  credere  ,  che  elTì  Romani, 

fleffero  dalle  mura  della  Città  affediata  lontani 
in  una  difianza  conveniente . 

Che  veramente  i  Soldati  Romani  da*  qua- 
li  il  Vcjo   tenevafi  llretto  coli' afTedio  ,  ftef» 

fero 
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fero  in  qualche  diftanza  accampati  5  me  loper- 
fuade  abbaftanza  il  leggere  in  Livio  ,  ed  in  altri 
Scrittori  di  fopra  citati  le  frequenti  j  ed  im- 
petuofe  fcorrerie  ̂   colle  quali  i  Vejenti  reca- 

vano gran  danni  ai  Romani  afTedianti  .  Degna  ̂ 
tra  le  altre  j  è  pur  quella  riferita  da  Livio  ,  il 

quale  in  dipingerci  i  Vejenti  pieni  d' izza  5  e 
quali  dìfperati  5  per  sì  contumace  affedio  ,  co- 

sì ne  feri  ve  ,5  patefaBa  repente  porta  ̂   ingens 
multttudo  facthus  maxime  armata  ignes  con* 
jecit  )  horaque  momento  Jìmul  aggerem  ,  ac  vi'^ 
neas ,  tam  longi  temporis  opus ,  incenàium  bau* 
Jìt  5  multique  Ibi  mortales  ,  nequidquam  opem 
ferente^  ,  ferro  5  igni  q  ti  e  ah/umpti  funt  jj  {a) 

ficchè  i  Romani  ,  per  non  foffrir  l'impeto  di 
fimilì  fortite  t  forza  è  di  credere ,  che  in  ta- 

le diftanza ,  e  fituazìone  (ì  fteirero  ,  da  poter- 
li ben  ricevere  ̂   ed  aflìcurarfi  dai  loro  quali 

dìfperati  infulti  3  per  il  lungo  afTedio  oramai 
decennale  5  che  foffrivano. 

Orcio  fuppofto  ,  Livio  in  Appio  Claudio f 
con  queir  invettiva  intefe  di  fgridare  i  Roma- 

ni 5  perchè  rincrefcevoli,  e  già  fianchi  di  pro- 

feguire  l' affedio  5  ed  acciò  l'invettiva  non  am- 
metteffe  alcuna  fcufa  fegreta  de'Romanì  ,  potè, 
e  dovette  con  fommo  giudizio  5  prender  la  di* 
ilanza  )  non  da  quei  Romani  afTedianti  il  Vejo 
più  vicini  dalla  parte  di  Roma  ,  dalla  quale 
dovevano  llar  lontani  fedici ,  in  diciafTette  mi- 

C  4  glia 

"  (4)    Tit.  Liv.  lib.  5.  e.  5, 
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glia  ,  ma  ben:>ì  da  quei  più  lontani  5  e  poflati  di 
Jà  dal  Vejo,  che  dovettero  (lare  per  neceflìtà  j 
fijlle  venti  miglia  ;  Sicché  qualora  con  buon 
giudizio  fi  detragga  dalle  venti  miglia  quello 
fpazio  5  che  i  Romani  afsedianti  occupavano 
di  là  dal  Vejo  ,  non  fi  durerà  fatica  a  conchiu- 

dere 5  che  Livio  non  fi  frofU  dalle  diciotto  di 
Eutropio  neppur  di  un  palmo  . 

Di  fatti  y  a  quella  interpretazione  dà 
molto  fpirito  il  vedere  5  che  lo  fpeco  ,  o  fia 
cunicolo  fotteraneo  fatto  da  Furio  Cammillo  , 

per  occupar  la  Rocca  Vejente  >  di  cui  a  lungo 

fi  parlerà  di  fotto,  incomincia  in  vicinan- 
za di  Baccanaccio  5  che  è  il  vero  3  ed  antico 

Baccano  notifTìmo ,  che  è  quanto  dire  fulle  ven- 
ti miglia  appuntino  ,  e  precifamente  dopo  com- 

piute le  diciannove  ,  come  lì  farà  chiaro  in  ap- 
prefso  al  capo  vi  i.  ,  onde  Livio  né  punto,  né 
poco  ,  con  quel  fuo  inna  vicefimum  lapìchm  (i 
fcoiìò  dal  vero  ,  e  quella  è  una  dimoftrazio- 
ne  5  a  mio  credere  ,  impugnabile  ,  come  quel- 
La  i  che  tiene  grado  di  chiara  evidenza  . 

Né  fono  qui  da  fentirfi  il  Mico  ,  ed  ilMaz- 
zocchj,  e  con  efll  il  Nardini,  che  portano  il  Vejo 
in  luoghi  sì  lontani  tra  fé  ;  I  primi  ,  cioè  ia 
Civita  Caltellana  dilLmtc  dal  Campidoglio 

(da  dove  come  fi  dirà  fra  poco  s'incomincia- 
vano a  contar  le  miglia  ,  fino  ai  tempi  di  Au- 
guro )  trentacinque  buone  miglia  ,  ed  il  fecon- 

do airifola  Earnefe  lontana  miglia  dodici ,  e 

mez- 
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mezzo  ,  allegando  efll  per  faltare  da  generofi 
cjiieito  sì  Iarg05ed  alto  foffo  di  Livio, che  egli  in 
quel  Tuo  /V//r^  'nìce/tmum  lapìdem  la  fece  da  Ora- 

tore ,  ufando  quella  foggia  di  parlare  impropria 
benché  non  difaditta  a' Scrittori  anche  Storici 
dì  buon  gulio  ,  che  bene  Tpelfo  (ì  dirpenfano 
da  certe. regole  fecche  di  gramatica  . 

Se  a  me  qui  fi  dona  la  libertà  di  rifporidere 
della  maniera  ,  che  penfo,  dirò  ,  che  io  mai  T  f- 
frirei  una  sì  fatta  interpretazione^  quando  Li- 

vio non  più  Storico  ,  ma  Poeta  ,  e  perciò  ob- 
bligato dal  metro  del  verfo  ,  aveffe  coTi  pro- 

nunciato ,  ed  a  feconda  de'fucccnnati  Scritto- 
ri intcfo  i  Piucchèpiiì  fono  forzato  a  koftar- 

mi  da  una  tale  interpretazione^  per  e^^ere  il 
Teflo  ,  che  vuol  interpretarli  di  un  aiTaì  pur- 
gato  Storico  ,  mentre  Gellio  già  di  fopra  trd- 

fcritto  jch:€  ha  fondata  l'interpretazione  di  cuei- 
Ja  voce  intra  ,  su  deTcritti  più  limati  della  hti-- 
na  favella  ,  chiama  aiTurdo  infoffribile  il  voler^ 
che  la  voce  intra  fìgnifichi  un  luogo  ̂   o  tempo, 
che  air  individuato  preceda,  oppur  fiifTìcgua 
35  nefcio  autera  ,  quo  paBo  recepta  vulgo  ìn^er^ 
pretati 0  e/i  ahfurdìffima  5  ut  intra  Kakndai  fi^ 
gnijìcare  vi  dea  tur  etiam  ci  tra  Kalendas  ,  vel  an^ 
te  Kalendai  ,3  (^)  ed  a  quella  interpretazione  y 

anche  Tullio  ,  cioè  quel  grand' Orator  Latino 
ivi  da  Gellio  riferito  in  comprova  del  fuo  alTun- 
to  5  francamente  fi  fofcrive  \  e  fé  fu  di  ciò  vuol 

tut^ 
(<<)    Aul.  Geli,  no^,  attic.  ìit?.  12.  e.  115^ 
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tuttavia  fentirfi  Giuliano  celebre  giurifla  5  ec- 
colo chiarifTìmo  5,  Si   Titta  decem  deaero  ,  ut 

Stichum  intra  Kahndas   manumìttat  3  ante  Ka^  I 
lendai  nullam  aBionem  habeo  „  (^) . 

Ma  torniamo  all'lftoria  da  Livio  fedelmen- 
te narrata:  Egli  adunque  con  quQÌ  intra  vice/i- 

fnum  lapidem  ha  potuto  anfora  ,  a  giudizio  del 
Nardini  5  indicar  le  Tue  dodici  miglia  ,  e  mez- 

zo 5  come  contenute  dentro  le  venti  .  Ma  pur  (ì 

è  detto  di  fopra  ,  che  effo  Livio  in  quel  parla- 
re 5  in  perfona  di  Appio  Claudio  5  intefe  rim- 

proverare i  Romani  ,  perchè  (1  moftravano  in- 
faltiditi  dal  lungo  affedio  ,  e  quel  rimprovero  9 
fé  io  mal  non  mi  appongo  ,  pareva  5  che  foife 
potuto  riufcir  di  più  forza  ,  (e  Livio  in  vece— 3 
A^W  intra  vicejimum  non  vero  5  fi  foHe  fervilo 
deir  intra  duodecimum  ,  fecondo  eJo  Nardi  ni  , 

verifTìmo  ,  e  la  ragione  è  per  fé  chiarifTìma  9 
perchè  llando  i  Soldati  Romani  lontani  da  Roma 
fole  dodici  miglia  5  e  perciò  quafì  fulle  porte 
di  effa  ,  avevano  minor  ragione  di.  moltrarft 
rincrefcevoli  5  per  il  tragitto  ,  che  in  pochi 
momenti  averebbero  potuto  fare  dal  campo  a 
Roma  5  e  da  Roma  al  campo  ,  potendo  i  Roma- 

ni in  quella  tenue  diftanza  ,  con  una  mano  tener 

la  fpada  ,  e  dar  ne'  fegni  dell'  affedio  ,  e  coli* 
altra  ,  dirò  così  ,  dar  feflo  ai  loro  affari  dome- 

ftici  5  cofa  3  che  da  Livio  non  fi  farebbe  prete- 
rita ,  fé  aveffe  avuto  fondamento  di  verità. 

(«)    !•  ip.  if.  de  reb.  credie. 
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Peggio  ,  fé  fi  porge  orecchio  alMìco  ,  ed 

al  Mjzzocchj  i  che  llirano  qncìVin^ra  DÌcefimum 
a  Civita  Callellana  )  lontana  5  come  già  fi  dì{^ 
fé  5  dal  Campidoglio  trentacinque  buone  miglia: 
None  per  vero  dire  prefumibile ,  che  Appio 
Claudio  in  quel  fuo  perorar,  che  fece  ad  un  intie- 

ro Popolo  Romano,  che  pure  ufava  in  proporrcj 
e  rifpondere  al  Senato  ite  (Io  ,  della  fua  liber- 

tà ,  fofTe  di  sì  poco  fenno  ,  che  per  argomen- 
to di  rimprovero  il  voleife  fervi  re  di  una_> 

menzogna  col  perìcolo  di  eterne  ivi  fmenti- 

to  ,  e  fcgghignato  nell'atto  ItefTo  del  perorare. 
Oltreché  Appio  Claudio  in  quel  fuo  pero- 

rare   a  lettere  lunghe    un  palmo  ,    fpiegò  fin 
dove  fi  ftendeffe  quclV /n^ra  lììcefimum  lapìdem 

allorché  di  (fé  „  non  d'/jfjftrimus  ìgìtttr  bdlum  , 
ijìo   confilto  j  fed   intra  fnes   nojìros   accìpt* 
mus  5,  [«]  quefte  poche  parole  non  lignifica- 

no y  tra  i   confini  dei  Falifci  ,  dei   Capenati  ) 
o  dei  Nepefinì ,  che  erano  pur  quelli  ,  che  at- 

torniavano Civita  ,  vc\2ihtmi  intra  jìnes  nojìrost 
cioè  dentro    le  finanze  Romane  ,  che  in  quei 
tempi    per  comune    fentimento  ,  non  fi  {ten- 

devano j   che  per  fette  miglia  incirca.  Dove- 
vano dunque  il  Mico  ,  ed  il  Mazzocchj  voltar 

pagina  ,  e  ben  bene  legger  tutto  ,  e  quel  che 
più  rileva    intenderlo  prima   dMmpegnarfi  ad 

un'  aflunto  ,    che  ha  poi  tratte  le  rifa  da  tutti 
gì'  intendenti . 

Or {a)    Tic.  Liv.  lib.  5.  e.  Zf 
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Or  fi  voglia  per  tanto  aderire  alla  prima  5 
che  è  la  più  femplice  ;  o  alla  feconda  3  che  è 
la  più  gramaticale  ;  o  alla  terza  ,  che  è  la  più 
forte  interpretazione  ;  abbiamo  in  tutte  le  > 
maniere  5  per  conto  della  diitanza  delle  diciot- 

to miglia  ,  due  claffici  Scrittori  ,  ed  altrettan- 
ti Comentatori  di  non  ordinaria  erudizione 

e  fapere  ,  ai  quali  non  han  potuto  giuflamen- 
te  il  Mico,  ed  il  Mazzocchj  ,  e  con  elfo  il  Nar- 
dinì  dar  di  penna,  odìverfa  interpretazione^ 
fenza  fcapìto  grande  di  loropropria  Itima. 

Ne  fé  ne  incolpi  per  avventura  la  flampa 
di  fcorrezione  5  giacché  in  ordine  a  Livio  non 
fi  ferve  egli  di  numerica  5  ma  V  intra  vicefi^ 
fnum  ,  lo  feri  ve  a  lettere  rotonde  ,  per  cui  leg- 

gere non  v'ha  bifogno  d'occhiali  :  Rapporto 
poi  al  XVIIl.  di  Eutropio  ,  il  Glareano  ,  ed  il 
Vineto  fpecialmente  5  gli  han  fatta  sì  bene  la 

notomia  3  che  fembra  ideale  ogn' altra  lettura diverfa  . 

Che  fé  pur  tuttavia  fi  defideri  da  chi  legge 

un'altra  prova,  che  può  evidenza  più  merita- 
mente chiamarfi,  ci  vien'  ella  fomminiltrata  dal 

fempre  celebre  Tito  Livio  ,  il  quale  feri  ve  ef- 

fervi  rtate  ne'  vecchj  tempi  due  Artene  Città^ 
l'una  ne'  Volfci  in  vicinanza  di  Ferentino  in_» 
Campagna,  che  correndo  l'anno  551.5  dopo  la 
fondazione  di  Roma  fu  da' Romani  disfatta,  e 
l'altra,  tra  Ceri,  ed  il  noftro  Vejo  ,  chefugià 
tempo  prima  diftrutta  dai  Re  Romani  j  Eifen- 

;  .  dovi 
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ovi  dunque  queftione  tra  gli  Eruditi  dì  quel  Se- 
t  colo  5  in  cui  Li  vio  fiorì ,  fé  Artena  fofle  de' Ve- 

li jenti  5  o  piuttofto  de'  Volfci  5  eiTo  Livio  con  la 
i  diftinzionedelle^due  Artene  ,  allora  forse,  non  a 
•  tutti  nota  5  troncò  ogni  litigio  colle  feguenti  pa- 
■  iole  5,  Sa^U  ,  f/ui  ArUnam  V ejentìum  ,  non  V oU 

;  fcorum  fu'tjfe    credunt 3  pr<sbet  errorem ,    quoà 
■  ejrtfdem    nomình    Urbs    Inter    Ccert ,    atque..^ 
•  Vejos  fìiit  ̂   feà    eam  Reges  Romani   dchuere  :^ 

.  Cosretmnque  i  nonV ejentìum  futrat  -,  altera  ha^ e 
nomine  eodem  in  V olfco  agro  fuit  ̂  cujm  excidiian 

i  ejì  di  Bum  ,,  {a) 
Ripigliando  io  pertanto  quelle  parole  di  Li- 

vio ^  che  la  più  antica  Artena  j?  Inter  dere  ̂   at- 
queV  ejoifuit^^  Così  la  difcorro  \  Ceri,  ivi  da 
Livio  nominata  è  la  celebre  5  ed  antica  Città 

di  Agilla  5  come  fi  ha  da  Dionilio  „  quo  in  nu^ 
mero  e/i  &*  Caretanorum  Urbs ,  quo^  tunc  Agilla 
'vocabatur  Si  (b)  in  oggi  picciolo  Cafteilo  ,  che 
Ceri  tuttavia  fi  nomina,  e  trovafi  fituato  nelT 

agro  Romano  di  làdall'Arrone  5  per  cui  anda- re ferve  la  Via  Aurelia  al  Gianicolo  ,  e  la  fua.^ 
diftanza  da  Roma  è  di  miglia  diciaffette  ,  per 
tellimonianza  delBaronioji  e/I  C^ere-i  Ciiiitas 
in  Vali/cis  Via  Aurelia pofita  decimo  feptimo  ab 
Urbe  lapide ,  ubi  idem  Felix  a  Vopulo  ,  ut  Pa-* 
irenuj  colitur  ,>  {e)  conviene  fu  queito  anche  ii 

Piaz-; 

\jC\  Tit.  Liv.  llb.4.  c.g4* 
[.6]     Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.  p.  pag.  jpa, 
£c]    Baron.  annal.  ad  ana.  557.  n.  jS. 



'4JJ  Vetoillustrato  ( 

piazza  »5  Conferiìarfi  die' egli,  nella  mede/Imà 
Chi  e/a  maggiore  di  Ceri  ,  Intigi  dalla  Cina  1 7. 
miglia -i  le  reliquie  del  medemo  S.  Pontefice  ̂ ^  e 
poco  dopo,>  fu  decapitato  ,  e  coronato  del  mar- 
tirio  nella  Città  di  Ceri  nella  via  Aureli  a  ne* 
Fali/ci)  diciaffette  miglia  lungi  da  Roma  ,5  {a) 

Convien' ora  vedere  t  dove  fu  Arten:i ,  per 
poi  tirar  giuda  la  confegLienza  alla  diltanza  del 
nodro  Vejo;  Il  Nardini  nel  Tuo  Vejo  antico  ne 
difcorre  in  più  luoghi  ,  e  par  che  al  Tuo  orecchio 
faccia  buon  Tuono  o^w^W Artena  con  Artenianum^ 
o  (ìa  Martinianum ,  moffo  dalla  fomiglianza  del- 

la derivazione  di  qiieft*  ultimo  d.d  primo,  che 
pur  sì  chiaro  fa  fentirfi, affai  perciò  inclinando  a 
collocare  Artena  in  MartJgnano,  o  un  pocolino 

più  in  qua  verfo  Roma  ,,  Credette  il  Mico  ,  fo- 
no parole  del  Nardini  zìhpag.  166.  che  (  Marti* 

gnano^  fo/fe  queir  antica  Artena  ,  che  è  pojìa  da 
Livio  fui  confine  tra  il  Cerite ,  ed  il  Vejente  ,  ed 
in  vero  non  è  fprezzabile  la  congettura  „  e  più 
fottOj>  il  nome  ^  che  da  Martignano  fembra  cor' 
rotto  ,  fa  buono  Vindizio  ,j  e  citando  ii  Cluerio 
foggi  ugne  5»  Onde /lima  il  Cluerio^  che  [  Artena  J 

foff'eful  confine  di  [  Ceri  ]  ma  nel  Cerite  alla  de' 
/Ira  dell*Arrone  5  che  termine  divi/ivo  di  quei  due 
Popoli^  da  lui  fi  crede  ̂ ^ 

Io  al  fentimento  del  Cluerio,  del  Nardini, 
e  del  Mico,  più  che  volentieri  convengo  ,  noa 
perchè  molto  conferifce  al  mio  fine  ,  ma  perchè la       v^ 

Qi)    Pi^izza  Gerarch.  Cardinaliz*  pag.84.  e  S5« 
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la  ragione  di  troppo  me  lo  perfuade;  Veggau  la 
tavola  prima  topogra  fica  ,  che  per  lume  lì  aa- 

I  nette,  ed  ivi  bene  conte  mplifi  Ceri ,  e  poi  da 

,  Savio  le  fi  affegni  quell'eftenzione  di  territorio 
verfo  B.iccano  5  o  Martignano  ivi  contiguo,  che 
detta  un  buon  giudizio  ,  Io  per  mio  conto  ,  che 
pur  delidero  ,  fé  non  di  colpir  nel  fegno  ,  acco- 

ftarmici  almeno  3  benderò  il  confine  dell'agro 
Gerite  al  punto  di  mezzo  ,  chefrapponefi  a  Ce- 

ri, eMartignano  ,  e  fiffando  un  punto  più  in  là 

alcun  poco  ,  tra  la  V^alle  di  Baccano  ,  ed  il  La- 
go di  Martignano  ,  ivi  collocarò  il  Sito  di  Arte- 

naj  come  gl'indizjdi  antiche,  e  fode  muraglia» 
ivi  tuttavia  vi  Cibili  5  di  fatti  lo  dimoftrano  j 
Che  Te  nondimeno  piaceal  Clueriodi  portare..* 
Artena  un  pocolino  più  in  qua  verfo  Roma  j  e  > 

fpecialmente  vicino  al  corfo  dell'Arrone  a  de- 
lira verfo  Baccano^  non  fono  io  qui  per  contra- 

ttarglielo • 
Sicché  fi  (Tata  laffituazìone  di  Artena  in  Mar- 

tignano 5  o  pur'  anche  più  in  qua  verfo  Roma  ) 
dovette  quella  in  tutte  le  maniere  ftare  lonta- 

na da  Roma  diciotto  miglia  incirca  ;  Il  che«3 
fuppofto,  io  non  converrò  mai  col  Nardinijche 
così  conchiude  in  fua  parte  alla /'tT^.  195.  del  fuo 

Vejo  antico  3 ,  E  l^ antica  Artena  foffe  ella ,  0  do^ 
ve  è  Martignano  3  0  come  piace  al  Cluerio  fallai 

ri'ua  deWArrone ,  opure  ivi  intorno  j  che  altrove 
non  potèjìare  j  non  fu  tra  Qervetere ,  e  l'I/oli^ 
giuflamente  ?  mentre  per  vedere  fé  quella  con- 

fe- 
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feguenza  (ìa  buoiu  j  deve  porli  mente  allij 
iìruazione  deirifolajdi  Ceri  5  e  di  Martignano  j 

neli'innefra  tavola  delineate,  e  poi  tirando  da 
Martgnano,  come  da  un  punto  due  lìnee  rettCj 

l'una  all'ifola  ,  e  l'altra  a  Ceri  ,  fé  ne  vedrà)  lenza 
dubbio  nafrere  un' angolo  acutifllmo,  e  di  lungo 
tratto  j  Diflì  a  Ceri  ̂   e  non  a  Cervetere  ^  come 
erroneamente  crede  il  Nardini  jper  cfler  quello 
Caflcllo  chiamato  Cervetere^  quafi  Cerva  a  tre, 

cioè  atrecapi  ,  che  è  l'imprefa  di  detto Caitel- 
lo  ,  e  perciò  di  verfo  dal  primo,  come  con  afiai 
eiudiz'one  accenna,  e  prova  il  lodato  Piazza  al- 

la paroh  Cerveteri  diPorto/j^.  80.  81. 
OrLivio,  ripigliandoli  hlodelh  queftio- 

ne  3  in  dire,  che  Artena  „  /firer  Corre  ̂   atquc 
Vejos  fuìt  55  Senza  dubbio  da  Roma^  come 

fuoa/fe^  alzò  la  voce  5  e  pronunciò;  Par*£gli 
adunque  al  Nardini,  che  fiffata  ladiftanza  di  Ce- 

ri in  diciaffette  miglia  da  Roma  5  edell'lfola  in 
dodici;  pofTì  far  buona  confoninza,  con  uno 
Ilorico  5  o  geografico  3  o  naturai  difcorfo^che 
fiaildire  j  che  Artena,  che  pur  doveva  (lare  , 

come  fi  è  detto  ,  Tulle  diciotto  ,  o  al  più  di- 
ciannove miglia  lontana  daRomajfoffe  Inter  Ca- 

re-^  atqueV  ejoì  ?  io  per  me  dico  di  nò,  e  me- 

co forza  è ,  che  convenga  chi  vede  l'Ifola  lì 
fpollata  dal  fianco  di  Martignano  ,  dove  fuArte- 
n.i,  che  non  fenza  fare  una  grande  violenza  al  ve- 

ro, può  di rfi,che  quella,  quella  fiancheggi,  e  for- 
mi con  Ceri  una  linea.  Te  non  retta  %  almen  quali 

fetta)  0  dolcemente  femlcifcolare  *        ̂ ^'^ 
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Né  credo  lia  più  in  lempo  il  Nardini  di 

mutar  liiguaggio,  e  aire  che  quQÌ  dcre  3 atg^iéQ 
Vtjos  da  riferibile  all^igro  Gerite  3  e  Vtjente  5  e 
lioii  ad  iìmbi  le  Città  ,  collcchè  tirando  egli  a 
caprìrcio  una  firifcia  di  rerrìrorio  Gerite  tino 

al  punto  3  rhe  è  fra  Ceri  ,  erifola  ,  j-offacosì 
ravvivare  il  Tuo  argomento  ;  Mentre^  oltreché 
farebbe  ,per  vero  dire,  aliai  mendico  iiruffun- 
to  ,  rome  dall'ifpezion  della  tavola  prima  ,  può 
cialcuno  chiarirli ,  egli  ite  fio  ,  il  Nardini  im- 

pegnato a  confutar  Civita  per  Vejoj  adatta  le 

fopra  recitate  parole  di  Livio,  non  all'agro  di 
ambi  le  Città  di  Ceri  5  ediVejo,  mabensì  al- 

le Città  medelime  ,  eccone  le  parole  del  Nardi- 
ni trafrritte  dal  Tuo  Vejo  antico  alla pag.ioy.  , 

Non  fona  dì  minor  con/idtraz'one  le  paroU  dì  Lt~ 
vìo  ntl  quarto  j,  funt  qui  Artenam  c^C'  prafhtit 
irrorem  ,  quod  ejufdern  nomini s  Urbs  inter  Ccsre-^ 
atqueV  tjoi  fùtit  ̂ ^  non  dice  tra  il  C  trite  -^  ed  il 
V ejente^  ma  tra  Ceri,  e  Vejo  ,, 

Notili  di  grazia  ancora  quanto  irregola- 
re ,  ed  improprio  farebbe  egli  fiato  quel  parlar 

di  Livio  5  che  Artena  foffe  tra  Ceri  ,  e  Vejo , 
portando  quello  alTIfola  Farneiej  fé  ben  lì  pefa 
la  tavola  prima  Topografica  ,  ncllVigro  Ro- 

mano v'  ha  Galera  picciolo  Calvello  ;  Quello  fu 
l'antica  Careja*^  di  cui  poi  Galeria  ,  o  Ga- 

lera corrottamente  fé  n'  è  formata  ,  come 
colla  Icona  degli  fcrittori  prova  il  Piazza  [^J 

D  il 

{a)    Piazza  Gerarch.  Carditi,  pag.  8^, 
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il  f]nale  piìrlando  della  fui  fituazione,  rofi  ne 
Scrive  o  Giace  egli  \Galera^  adunque^  come 
pure  lo  deferì  ve  il  citato  Cluerio  )  poco  lungi 
dal  Lago  Sabatino  >  o  di  Bracci UfìO  ̂   e  full^^^ 

fponde  del  fiume  Arrone  ,  che  qui'uì  fotto  fcor- 
re  3  nella  cui  riva  ftà  un  Molino  di  antichif" 

fima  /ir  ut  tur  a^  vicino  a  cui  [corre  un  rivolo  d^ 
acqua   a  ceto  fa  „ 

Sciondo  qiiefi:.!  defcrizione  di  Galera  poco 
lungi  dal  lago  Sabatino',  ofla  di  Bracci  ano -fi.!  ef- 
fb  Cillt^ilo,  corre  pur  tuttavia  lì  vede  i  quafi  per 
linea  retta  tra  Ceri  ,  eTlfoIa  Farnefc  ,  fioche 

Livio,  ritenuto  il  falfo  fuppolto,  che  1*1  fola  fof- 
fe  il  Vcjo  ,  doveva  più  Careja  collocare  tra  Tifo-  j 
Il  ,  e  Ceri  5  che  Arteria  ;  £  pur  Livio  di  Careja. 
non  ne  fa  alcuna  menzione  ,  fcgno  evidentilfi- 

mo  ,  e  he  l 'Ifola  ♦  né  fu  ,  ne  potè  elfer  VeJo . 
Conchiudiamo  adunque  quelto  punto  di  af- 

fii  pelo  a  mio  credere:  Ceri  è  lontana  da  Roma 
diciafTctte  miglia;  Artenadiciannovcj  o  diciot- 

to j  ed  anc  he  diciaflette  j  che  certo  più  in  qua 
verfo  Roma  non  dovette  elfere;  Dunque  per  non 
redarguire  quello  feri  vere  di  Livio,  che  Artena 
f  offe  inter  C^re-^atque  Vejos^  come  fconcio,  im- 

proprio ,  e  difadatto,  il  Vejo  dovrà  per  necef- 
fiià  collocarfi  fui  diciottelìmo  miglio  ,  fcnza  il 
gran  bi fogno  di  formare  alcun  angolo  ottufo,od 
a(  UTC  ,  (he  fi  voglia ,  ma  al  più  al  più  una  linea 
ftmicircolire  j  e  quella  ancora  affai  dolce  ,  poco 
importando,  che  il  punto  di  Artena  fia  un  miglio 

più 
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più  in  qua  3  o  più  in  là  degli  altri  due  di  Ceri ,  e 
diVejo,roioc  he  lì  tolga quellajche  ne  avverrebbe 
indifpenfabile  moftruolìtà  j  di  un  affai  lungo,  ed 

acuto  angolo,  portando  il  V^ejo  neirifola  Farne- 
fe  dodici  fole  tniglia  lontana  da  Roma  . 

Maquìparmi  lì  rifenta  un  poco  il  Nardini 
Jn  vedermi  riferire  le  Tue  più  fievoli  ragioni  5  e 

diflimularle  più  Torti;  Quelle^  dic'egli  conlì- 
llono  nel  celebre  luogo  di  Dionilìo  fcrittore  di 
polfoj  ed  accurato,  che  allontana  il  Vejo cento 

ft.id]  daRoma  5  ed  e/Tendo  ogni  fhdio  l'ottava 
parte  di  un  miglio  ,  il  conto  dei  cento  ftadj  ri- 

batte appuntino  alle  miglia  dodici  e  mezzo. 

Ma  appunto  per  quello,  io  ri  fpondo  ,  per- 
chè Dionilìo  è  uno  fcrittore  accurato,  prendo 

fondamento  di  dire,  che  egli  ciò  che  non  fape- 
va  di  certo  3  non  ha  voluto  efpri merlo  per  tale  y 
ma  bensì  con  quella  voce  circifer  ,  che  è  di  gran 
lunga  aliai  più  ampia  òtìVintra:  Sentiamolo  da 

Dionifio  ,,  Tertit4m  bdlum^  dic'egli  yg^ffi^  cum 
V  ej  enti  bus  Uetrt^fcorum  Populo^  cujui  Urbi  tunc 
erat poteri 1 7 fftma'i  &  ab  Urbe  CIRCITER  centum 
jladia  dìftabat  ,>   {a) 

Quel  cìrciter  sì  largo ,  e  sì  lungo  ,  non  do- 
veva tacerli  dal  Nardini  5  giacché  oltre  la  forza 

di  quella  voce  non  identifica  ,  ma  bensì  indeter- 
minata, ed  eltenfibile  ancora ,  come  dicono  i 

giurìlH  alla  terzaje  quarta  parte5più,  o  meno, fe- 
condo iecircoltanze  n'avrei  con  buona  cofcien- 

D  2  za 

(4)     Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.  2.  e.  54, 
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za  potuto  fare  anch'io  j  come  lo  fo  ,  quell'iblea 
fo  argomento  ,  che  ne  fa  ilNardini  ̂   il  quale  fc 
rinira  vìcefimum  di  Livio  ilrafcina  in  dietro 
fenza  rcrupolo,alle  12  ,  e  mezzo,minorandone  la 

diitanza  di  un  terzo,  ed  anche  più  \  Potrò  anch' 
io  le  medelìme  12., e  mezzodì  Dionifio  coll'aju- 
to  della  voce  f/Vf/V^r  più  ampia  (tendere  la  di- 
flanza  con  aliai  più  fondamento  alle  diciotto  , 
accrefcendovi  anche  meno  di  un  terzo;  Neper 
verità  veggo  ragione,  che  a  me  vieti  di  fare, 
ciòchè  al  Nardini  permette. 

Oltreché  quel  luogo  di  Dìonifio  va  inter- 
pretato con  un  poco  più  di  giudizio,  egli  era 

Greco,  e  quella  Storia  de' Romani  3  che_j 
fcrilfe  ,  fu  appunto  per  tramandarla  ai  Greci.  In 

Grecia  per  teftimonianza  di  Polibio  Greco  anch' 
elfo  riferito  daStrabone,  lo  llad io  non  era  ap- 

puntino l'ottava  parte  di  un  miglio,  importan- 
do quello  un  pocolino  di  più  ,  cioè  cinque  paffi, 

ed  un  non  foche  oncia  ,  dimodoché  ad  ogni 

miglio,  oltre  gli  otto  ftadj  vi  fi  dovevano  ag- 
giugnere  duo  jugera -^  che  formano  altri  paffì 
41.  e  un  terzo,  ecco  le  parole  diStrabone,,  Re^ 

ceptum  qrvdem  ej/'e  ̂  ut  oBo  Jladìa  prò  mìllìarto 
J'upputtntur  3  Polybium  vero  iis  addere  duo  JU'* 
gera^  veUrier/sem /ìadii  -^^  (a)  che  fono  pafsi42. 
ineno  un  terzo  j  quelli  pafsi  quarantadue  per 
ogni  miglio,  benché  cofa  di  poco  momento,  ac- 
crefcono  tuttavia  un  grano  alla  bilancia,  per  me- 

glio 

[<z]     Strubon,  lib.  7.  pag.  4^7. 
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!gIÌo  pefare  quel  luogo  di  Dionilìo. 

V' ha  anche  più;  Livio,  Eutropio,  ed  al- 
tri Scrittori  Latini  nell'adegnare  ledilbmze,  in- 

cominciavano a  contare  il  miglio  dal  centro  di 
Roma  vicino  al  Campidoglio,  dove  ai  tempi  di 
Augulto  fu  per  tale  effetto  inalzata  una  Colonna» 
detta  la  Colonna  milliare  ,  ed  il  mìglio  che  da 
effo incominciava,  chiamavali  il  miglio  aureo, 
come  è  afTai  noto . 

Ed  ecco  in  campo  un'altro  bel  dubbio,a  ve- 
dere cioè,  fé  Dionifio  nell'accennare  quei  cen- 

to ftadj  abbia  intefo  del  miglio  aureo  Romano, 
o  pure  degli  Itadj  ufati  in  Grecia;  Io  quanto  a 

me  farei  d'avvifo ,  che  feri  vendo  egli ,  come  io 
diceva,  quelle  notizie  per  tramandarle  ai  Greci , 
fi  fpiegaile  con  quei  termini  5  da  efsi  meglio 
intefi  ,  e  più  praticati  ,  e  non  elfendo  mol- 

to difficile  il  foilcnere,  che  il  contar  de' Greci 
incominciaffe  non  dalle  porte  della  Città,  ma_» 
bensì  daF  continente  di  e(fa  ,  che  per  infegna- 
mento  delle  Leggi  Civili  avute  dalla  Grecia,  era 

!~  Gomprefo  ancora  il  Suburbano  (a) -i  così  è  più 
che  probabile,  cheDionifio  abbia  intefo  conta- 

re dal  continente  della  Città  ,  come  li  ha  da  una 

Legge  delle  Pandette  ,  le  di  cui  parole  fon  que- 

fìe ,,  mille p'^ff^tés  non  a  muro  Urb'n  ,  ftd  a  con* 
iìnentìbui  oidificiìs  .  numtrandi  funt  „  {b) 

Non  ellendo  pertanto  una  sì  fatta  intcrpre- 
I  D  j  taziO' 

(jC)     L.2.  ff-deV.S. 

<Q    L.J54.  ff.de  V.S. 
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tazione  tanto  fi  rana  ,  che  fenza  llrapazzare  io 
Dioniiìo  della  maniera  ,  che  il  Nardini  mal- 

tratta Livio,  ed  Futropio  non  gli  fi  pofTa  ac- 
comodare 5  mi  pareva  di  poter  conchìudere,  che 

al  continente  5  o  ila  fLibiirbano  di  Roma  di  quei 
tempi  giiignendo  (ino  a  Pontemolle 5  confine  del 
celebre  Campo  Marzo  deftinato  dagli  antichi 
Romani  per  luogo  dei  pubblici  giuochi  ,  fpet- 

tacolì ,  e  militari  eTerciz]' ,  da  quel  punto  Dio- 
nifio  intendeffe  di  f  ontare  i  Tuoi  cento  lUdj ,  il 

che  portarebbe  un'accrefci mento  di  tre  altre  mi- 
glia, a quede poi  fittan-^  l'aggiunta  di  quei  due 

jugeri  5  o  fieno  paffi  41.  e  un  terzo  per  ogni  mi- 
glio 5  eccoci  Tulle  Tedici  miglia,  e  più^  Equi 

ricevendo  la  queilione  non  poco  ajuto  da  quella 
voce  cìrciter  dì  Dionido  ,  appiccata  Tulli  cento 
ftadj  5  non  Tara  mai  tanto  deforme  Teliendere 

quel  c'ir  eh  er  più  oltre  due  Tole  miglia  ,  per  il 
compimento  delle  dìcìotto  5  quanto  è  moftruo- 
To  il  tirare  Tenza  diTcrezione  Vìntra  vke/tmum 
di  Livio  alle  miglia  dodici   e  mezzo  . 

Volea  por  fine  all'interpretazione  di  Dionì- 
flo  ,  Te  la  venerazione  3  che  logli  profefTo  noa 

mi  aveffe  ToTpeTo  la  penna  per  mezzo  di  un'al- 
tro dubbio  non  iTprezzevole  cadutomi  in  men- 

te .  Chi  v'  ha  3  che  polfa  giurare  3  che  Dio- 
nilìoj  allorché  fcriffe 'a./a(p/  tc?/5  iKOLrcy  «"occT/Wj 
che  Tuona  centitm  cìrciter  ftaàìa  ,  Tcrivef- 
fe  queir  ìkcltov  letterale,  e  difteTo,  e  non  nu- 

merico? V^aglia  il  vero,  tanto  qui  valeTafiFer- 

mati-. 
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niativa  del  Nardini,  quanto  la  mii  negativa,  for* 
te  moti  vojper  cui  non  può  efcluderfi  il  dubbiOjO 
Imen  l'ombra  di  efio. 

Or  non  potendoli  non  dubitare ^  che  Dio- 
nìfio  non  ifcri  velTe  quel  centum  numerico  j  non 
altro  fegno  dovette  egli  adoperire  ,  che  quefto 
^  ,  a  quello  numero  poi  per  indicare  gli  ftadj 
150.,  che  avrebbero  formate  le  miglia  diciot^ 

to  appuntino  5  non  d'altro  fegno  avrebbe  egli 
avuto  bi fogno  ,  che  del  feguente;',  giuntato 

all'altro  primo,  e  fare  p -^  quell'  ultimo  nume- 
ro 'greco  V  ,  che  pur' è  un  picciol i filmo  fegno j 

non  potrebbe  egli  effere  per  avventura  rimalto 

fulla  penna  dell'ignorante  5  o  inavveduto  copi- 
la in  tante  verfioni ,  e  riftampe  9  che  quafi  in- 

finite fono  Itate  fatte  dal  fuo  originale,  o  dalle 
copie  di  copie?  Io  quanto  a  me  nò  certo  fon- 

damento per  deporne  il  dubbio. 
Né  mi  fi  dica ,  Io  llelfo  poter  ancora  effere 

accaduto  ìnqweìV/'^^ra  lìhejlmum  lapìdem  di  Li- 
vio, Mentre  j  oltreché  grande  ̂   anzi  grandifiì- 

ma  differenza  palla  tra  il  numero  Romano  XX.  j 

e  Taltro  XII  ►p  »  da  non  poter  l'errore  fuccede- 
re  con  tanta  agevolezza  ,  rimove  ogni  fofpetto 

il  vedere  quel  "ytceflmum  adjettivato,  ed  unito  al 
ìapidem  ,  olfervazione  j  che  troppo  coftrigne  a 
credere  elfer  ivi  da  Livio  Itato  fcritto  vicejt» 

wam  letterale  per  l'affai  dolce  eleganza,  che 
ne  deriva,  Cofa  che  non  può  in  conto  alcuno 
fuccedere  nel  luogo  di  Dioniiìo  ,  il  quale  fe^ 

D  4  queir 



S6  V    Z   1  0      ILLUSTRATO 

qiicìì'' iKctrou  ave'/e  voluto  adjetiivario  ,  perpoì 
accozzarlo  con  <:cl^ìois  ,  avrebbe  per  necedl- 

tà  dovuto  dire  èK0Lrcg-&is  parola  non  così  facile  a 
viziarfì  . 

E  per  fine  non  fo  (e  dirò  con  ragione,  tut- 

tavìa lo  dirò  5  cioè   fé  pofl^e  anrbe  in  difparte 
dette  interpretazioni  ,  poffa  il  folo  Dionilìo  ita^ 
re  a  fronte  di  Livio  -dÈutropio,  del  Glareino^ 
del  Vìneto  ,    e  di  Peutingero  [  di  queiruliimo 
parlare  poco  appreffo  j;  Se  al  numero   fi  mira  , 

ebbe  gran  diflìcoltà  il  grand'Ercole  di  cimen- 
tarfi  contro  diie  5  maggiore  n'avrà  Dionilio  te- 

nerli forte  contro  cinque  :   Ma  a  me  poi  ,  fé  ho 
da  parlar  con  ifchìettezza  ;,  balla  il  folo  Li  vio  di 

contraporre  a   Dionilio  :    Qjelti   nato  ,    ed  e- 
rudito    in  Grecia  3    dove    il     fior    degli   an- 

ni   ,  e   del   Tuo  ingegno  confumò  ,  ponorfi  in^ 
Roma  già  adulto,  dove  tutto  concedo  ,  e  he  egli 
colla  felicità  del  Tuo  ingegno  ,  non    apprende;fe 

folo  5   ma  eziando  fìutalfe  le  notizie  de'  fatti  Ro- 
mani 3  fatti  finalmente  a  lui  peregrini  • 
Livio  air  incontro  5  tutto  mele  in  bocca, 

per  la  fua  purità  di  Lingua  5  e  tutto  ingegno  in 
capo  per  la  felicità  del  fuo  talento,  nato  in  Pa- 
dovasi,  ma  fin  dalla  fua  prima  etàif^ruito  in  Ro- 

ma dove  poi  fempre  vi  (fé  ,  e  morì ,  non  ad  alt  ro 

attcfe^che  a  ben'  apprendere,  e  meglio  accertarli 
d'ogni  minuto  fatto  de' fuoì  ,  per  poi  raccorli  j 
ed  efporli  nella  maniera,  (he  fece;  quello  è 
quel  Livio,  che  per  tcftimonianza di  S.  Giro- 

lamo 
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lamo  trafledai  i  più  rimoti  confini  delle  Gallie^ 
€  delle  Spagne  5  aflai  nobili  3  ed  eruditi  di  quel 
Secolo  per  ammirare  ,  non  già  Roma,  benché 
allora  miracolo  del  Mondo  5  ma  elfo  Livio  per 
la  Tua  fama  ,  prodigio  di  ftuporc  5  eccone  le  pa- 

role dell' accennato  S.  Dottore  =i  Ad  Thum  Lì- 
lìium  ladfeo  doquentt(£  fonte  manantem  5  de  uhi" 
fnìs  Rì/panìiff  ̂   GalUarumque  Ji?iibus  quoidam 

'DeniJI'e  nobìles  hgimus  ,  &  quoi  ad  contemplatìo^ 
nem  fui  Roma  non  traxerat ,  uniiìi  hominh 

fama  perduxìt  \  habuìt  Illa  atai  tnaudttum  omni- 
bttif(sculìs  y  celehrandumque  mtraculum ,  ut  tan^ 
tam  urhtm  ìngrefft  -^  alìud  extra  urbem  quare^ 
rent  ̂   [«jColicche  fefu  di  una  giufia  bilancia^ 
vuol  darli  pefo  agli  fcritti  dì  Dionifio  ,e  di  Li- 
vio^non  crederò  giammai  di  errare,  fé  ponendo 
io  anche  un  grano  di  più  alla  parte  di  LiviOjdarò 
aqueflo  fopradi  quello  la  dovuta  maggioranza  . 

Ma  fu  via,  rirtituifcafi  fininalmente  a  Dio- 
RÌfio  il  Tuo  nome 3  ed  al  Tuo  luogo  la  verità  ; 

Ciocché  fin'  ora  ,  ho  io  voluto  provare  con  argo- 
menti vo'quì  ronchiudere  coli' evidenza  ;  Evi- 
denza può  ella  dirfi  chiari  ffima  ,  che  il  contar  di 

Dionilio,  non  incominciaire  dalla  Colonna  mil- 
Ijare  ,  come  da'  Romani  ,  ma  benfi  dal  continen- 

te di  e(Ia  ,  come  di  Greci*  Nel  principio  del 
libro  2.  della  Tua  ftoria  Romana  ,  parla  Dionifio 
della  fituazione  di  Roma,  e  fenza  alcuna  voce  am- 

bigua 5  l'addita  lontana  dal   Mare    cento  venti 

Sta-. '  W    S.  Hieron.  ad  Paulin. 
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Stadj  •)  che  formano  quindici  miglia  Romane  , 
Eccone  le  parole—  Urhs  Roma /ita  efl  in  Occìderi' 
talibui  Italia  partìbiti  ,  ad  Tyherim  F lumen , 
qitod  circa  medium  ferme  Ual'cc  littui ,  in  mare 
fé  exonerat ,  atque  a  Mari  Tyrrhtno  ahejì  /ia- 
dijs  cen(U7n^  &  vigini . 

li  pur  tutti  fanno,  che  il  mare  più  vicino^ 
dove  fi  fcarica  il  Tevere  Ila  lontano  dalle  Porte 
di  Roma  dicìotto  buone  miglia  ,  che  farebbero 
le  venti  incominciate  dalla  Colonna  mill/are  al 
Campidoglio  ;  Il  divario  qui  non  è  minore  di 

cinque  miglia;  Per  non  redarguir  dunque  Dio- 
nifio  di  poca  accuratezza  5  forza  è  di  credere} 
che  egli  incominciaffe  a  contare  dal  continente 
di  Roma  ,  che  doveva  allora  efferc  un  qualche 
miglio  dì  là  dalla  Chiefa  di  S.  Paolo  fuori  delle 
mura;  Senza  che  pofsa  dirli  ,  per  avventu- 

ra ritirato  il  mare  5  onde  poi  fia  nata  la  moder- 
na j  e  maggiore  dillanza  5  mentre  il  folo  veder 

tuttavia  fui  lido  di  quello  gl'antichiflìmi  Porti 
di  Nettuno,  di  Terracina^  e  d'Anzo,  fa  deporre 
ogni  dubbio  . 

Se  il  contare  pertanto  delle  miglia ,  o  lleno 
ftadj  di  Dionifio,  fu,  e  dovette  efsere  dal  con- 

tinente della  Città,  come  dal  luogo  riferito  chia- 
ramente (ì  fcorge  5  fìfsandofi  quello,  come  già 

il  efatto  a  Pontemolle  ,  fé  non  anche  più  oltre 
verfo  la  Tofcana  ,  come  da  non  pochi  fi  vuole» 
la  diftanza  delli  cento  ftadj  dal  Vejo  da  Roma  in- 

dicata da  Dionifio  ,  fecondo  quello  li  è  detto, 

att- 
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andrà  a  toccare  il  miglio  moderno  fedìcefimo ,  e 

più  oltre  ancora, Al  che  fé  fi  aggiugne  quel  circi» 
ter  appiccato  fulla  diftanza  delli  cento  lladj  Tud- 

dettì  ,  l'interprctazion  ̂   che  li  dà  al  luogo  di 
Dionillo  y  per  fargiugnere  detta diftanzaalle__> 
diciotto  miglia^  non  imprime  alcuna  violenza  a 
chi  legge . 

Ed  ecco  una  volta  fciolto  quel  nodo  Gordia- 
nojchequafimagnetifmo  ha  in  addietro  tirate  a  fé, 
è  tenuti  itrettamente  legati  il  Fabrettijil  Mattei, 
rolflenio  ,  ilNardini,  ed  altri  più,  benché 
uomini  chiari  per  fé  ,  e  di  foda  erudizione,  (  he 
non  fapendofì ,  fenza  ribrezzo  fcoftare  dal  con- 

tar materiale  di  quei  cento  Itadjdi  DJonifiOjhan- 
no  con  ingiuria  di  tanti  altri  Scrittori  di  polfo, 
fìffato  il  Vejo  neirifola  Farnefe  ,  o  più  oltre  di 

efTa,  dove  poi  la  piena  de*  moderni  è  ciecamen- te concorfa . 

Né  vedo  in  oltre  5  qual  conto  pofJci  farfi  del 
luogo  di  Plinio  riportato  dal  Nardini  nel  Tuo 
Vejo  antico  .  Plinio  in  quel  luogo  defcrivendo 
quei  Popoli  ,  che  fono  lungo  il  Tevere  di  qua  y 
C  di.làdi  efTo,  non  dice,  che  la  Città  di  Vejo 
iìa  lontana  tredici  miglia  da  Roma,  ma  bensì 

che  l'Agro  Vejetano  fia  in  detta  difhnza^  dove 
ipecialmente  li  divide  dal  Cruftumino^  e  dal  Fi- 
denate  ,  ecco  le  parole  di  Plinio  riferite  come 
fopra  dal  Nardini ,,  mox  intra  iT^-milUa  pajfaum 
Vrbis  Vejentem  agrum  a  Cru/lamino^deinde  Fidcr 
nate  &c,  dirimens  „  io 

(a)    Plio.lib.  3.C.  j. 
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Io  per  me  confcffo  di  non  capi  re  cofa  abbia  ,  che 

fare  la  diftanza  deìTagro  V^ejente  ,  coli' alt  ra_-» 
della  Città  di  Vejo,  fé  pur  non  voglia  ammet- 
terfi  una  inveriiìmilitudine  piucche  grande  , 
cioè,  che  il  Vejo  fofle  precifamente  fituato  fui 

confine  dell'agro  Vejente  3  cofa  di  cui  niun'uo- 
mo  di  fenno  le  ne  perfuaderà  giammai,  che  quel- 

la Repubblica  ̂   cioè,  per  le  Tue  qualità  sì  rifpet- 
tabile  ,  e  di  finanze  sì  ampia  foffe  con  poco 
giudizio,  e  minore  avvedutezza  edificata  nel 

confine  de'  Tuoi  dominj. 
f'^gg'o  5  ̂e  ilNardini  fi  appiglia  alla  tavola 

Peutingeriana  defcrivente  il  viaggio  della  Via 
Claudia:,  e  Caffia  ;  Eccola  tale,   quale  fi   rife* 
rifce  dal  Nardinì  per  lume  di  chi  legge. 

PONTEM  MILVIJ  Ili, 
AD    SEXTUM 

VEJOS  VI. 
     Vini. 

SUTRIOXII. 
VICO  MATRINI 

FORO  CASSJJ    mi. 

Qliì  perverità  vi   vuole  l'altrolabio  per  capire 
quello  le   ne  vuole  inferire  dal  Nardini  ;  Giac- 

che fembra  la  fuddetta  tavola  voler  (ignifirare  , 
come  egli  dice,che  da  Roma  a  Ponte  Molle  fieno 

miglia  tre,da  Ponte  Mollo  a  qudì*  ad  Sex^^^m  Tei 
miglia^che  fono  nove, da  quelto  termine  al  Vtjoì 
VL  alt  re  Tei  miglia  ,  che  fono  quindici ,  Cicche 
la  tavola,  fu  quefto  piede  portarebbe  il  Vejo  ol- 

tre 
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tre  1'  Tfola  due  miglia  ,  e  mezzo  ,  cofa  che  im- 
broglia di  molto  raffuntodel  Nardini . 

Che  fé  egli,  il  Nardini  pretende, che qnell* 
ad  Sex(um  debba  unirfi  col  Vejos  F/.  5  e  che  for- 

mino un  fol  numero  5  o  fia  una  fola  diftanza  di 
fei  miglia  ,  come  io  credo  debba  fard  ,  fecondo 
quello  fi  di  rà  in  apprefso  ,  ed  in  tal  cafo  ,  non^ 

più  avremo  le  miglia  12-f  di  Dionifio  ,  o  le 
1 5.  di  Plinio  5  come  egli  dice,  ma  avremo  bensì 
fole  miglia  nove  ;  Ed  ecco  che  in  tutte  le  ma- 

niere il  Nardini  non  può  per  fé  cofa  alcuna  con- 
chiudere  col  mezzo  di  detta  tavola  Peutinge- 
riana . 

Ma  fia  detto  con  buona  pace  del  Nardini , 

tanti  imbrogli  s'incontrano, per  non  averci  egli 
dato  fedelmente  la  fuddetta  tavola  Peutingeria- 

naj  mentre  dall' ifpezione  di  quella  fi  toglie 
ogni  dubbio  j  Due  fono  le  tavole  Peutingeriane^ 

una  è  di  antica  impreflìoneje  l'altra  fu  moderna- 
rnente  riftampata  nell'anno  175^-%  devo  qui  ri- 

ferire l'una,  e  l'altra  per  iltruzione  di  chi  legge  3 
ecco  la  prima  ,  tal  quale  efille 
Ad  Pontem 

Mihij  in. 

j  ad  Sextum 
W\.  Vejos 

VJIUVaccanas 

Queir  appofjzione  de' numeri  feparati  tra un 
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un  termine  5  e  l'altro,  lignilìca  diverfità  dì  di- 
llanze  5  e  che  Ha  così  lì  fi  rhiaro  dalla  fpiega- 
z  ione  5  <^  li- ne  fa  un'Anonimo  erudito  nella  Tua 
prefizione  dichiarativa  delli  tavola  fuddettaj 

dic'egli  adunque  j,  Clarius  aàhuc  oftendunt  lìnea 
'vìarum  ,  numeri fpatìoyum  ìfidices  )  Ò*  qnod  ill£ 
tantU'r*  manfionei  expreJJ^c  ̂   qu<c  in  Vtas  delìnea* 

ias  incìdunt  ̂ y  e  più  lotto  ,  Cert'ffi'nì  Te/les  la- 
pìdei C'ppì ,  qui  r  eli  qui  ,  ex  iìs  interjlìtia  loco- 

rum  itinerarìii  adnotantur-^  Ó*  hoc  ip/um  /ibi  nu- 
meri in  fchedìi  i)olunt  5, 

Con  tale  avvertenti  però  5  che  fé  s'incon- 
trano due  numeri  iniieme  5  come  fono  nella  li- 

nea riferita,  quell*  ad  Sextum  ,  e  poi  F/.  quelli  il 
debbano  valutare  per  un  fol  numero,  come  in- 

dicanti divertita  di  viaggio,  per  quello  11  ha  dal- 
la medelìma  prefazione,,  Ó"  duplex  numerus 

quìbtifiam  manponìbui  addìtui ,  judicio  e/I ,  /7- 
las  di  ver  fa  itìnera  refpìcere^^^a^  Sicché  pare, che 
la  tavoli  fuddetta  dove  non  aveva  il  luogo  abbia 
voluto  porre  il  numero ,  edoveaveva  il  luogo 

ve  l'ha  collorato  col  numero  apprelló  indicante la  fua  vera  diftanza. 

Il  chepremeffo  ladilhanza  da  Roma  al  Vejo  ha 

quali  grado  d'evidenza,  fecondo  efsa  tavola; 
mentre  da  Roma  a  Pontemolle  fono  tre  miglia^ 
da  Pontemolle  a  quell W  Sextum  unito  alle  VI.  » 

che  gli  llcguono,  fecondo  l'ofservazione  già  fat- 
ta fei  altre  miglia  3  che  fono  nove,  e  da  quello 

ter- 
(a)   Pf«fat  ad  tabuli  geograph,  Peutinger, 
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termine  a  quel  Vejos  ̂   altre  nove  miglia  indicate 
dal  numero  K///Ì  5  che  gli  (ìegue  ,  che  fono  il 
compimentodelle  diciotto  appuntino. 

11  Nardini  adunque,  non  per  malizia,  cred* 
io,  ma  per  inavvertenza,  e  fpecialmente  per 
non  aver  letto  la  prefazione  dichiarativa  della_» 
tavola^  ha  po(to  quel  VI.  dopo  il  Vejos  ,  quando 
che  nella  tavola  realmente  precede  ai  Vejos  ̂   e 

va  unito  coìì'a/j  Sex^am  ̂   indicanti  detti  due  nu- 
meri ,  letterale  cioè  j  e  numerico,  non  duplici- 

tà di  numero ,  ma  di  verlìtà  di  viaggio  ,  rome  fi 

è  detto  poc'anzi ,  forfè  perchè  in  quellW  Se^» tum  fi  divide  la  via  Caflla  dalla  Claudia  ,  che  vi 

a  Bracciano;  Col  Ft;i?j  dunque  fi  deve  unire  il 
K///I' ,  che  gli  fiegue  ,  come  è  troppo  natura- 

le ,  con  che  avremo  le  diciotto  puntuali  di  Li- 

vio ,  d' Eutropio  chiariHìme,  confermate  dal 
Glareano  y  e  dal  Vineto  a  meraviglia . 

In  ordine  poi  alla  medelìma  tavola  Peutin- 
gerìana  novellamente  ìmprefsa,  il  di  cui  origi* 
naie  confervafi  nella  Biblioteca  di  Vienna,  efige 
ella  molta  fede  ̂   e  credito  prefsò  gli  eruditi, 
non  tanto  per  la  fua  antichità  di  undici ,  e  più 
Secoli,  che  vanta  per  teftimonianza  del  Rena- 

no [a]  quanto  ancora  per  la  di  lei  efattezza, 
nella  quale  fupera  di  molto  tutti  gli  altri  antichi 
itinerarj.fu  nondimeno,  per  alcuni  errori  incord 
in  quella  già  vecchia  (lampa  ,  con  tutta  efattez- 
za  confrontata ,  e  riltampata  nella  ftamperia_j 

Trat- 
(4)    Rhenan.  rer.  german.  lib.  i.  de  Francia. 
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Tratteniana,  l'anno  i/jj.j  avutala  dunque  io 
fotto  gli  occlij,  vi  ho  trovato  tra  le  altre,  le  due 

Strade  Claudia  coll'inelto  della  Caflia,  della  fe- 
guentc  maniera  . 

La  circoftanza  fatale  5  che  fecondo  quefta 
tavola  meglio  imprcfsa  ,  necelTìta  a  collocare  il 
Vejo  fulle  diciofto  miglia  5  condite  in  vedere 
fullaCaflia  il  Vejos  vicino  alle  fue  F////0  che 

gli  fieguono,  che  farebbero  il  gi ulto  compimen- 
to delle  diciotto  >  feguitandogli  poi  il  V accanaS'ì 

o  fia  Bacrano  in  talediltanza  ^  che  perfuade  a_j 
buona  chiarezza  5  le  fue  venti  incominciate  di- 

flanti  da  Roma,  Altrimenti  camminando  coli' 
erroneo  fentimento  delNardini,  accoppiando 5 
quel  Villi,  col  V accanai  Baccano  verrebbe  ad 
cfferc  collocato  fulle  diciotto  miglia,cofa  fallìfTì- 
ma,  che  da  niuno  fi  dice ,  e  che  dalla  verità  ([q^-- 
fa  del  fatto  fi  fmentifce;  Moltrando  quelta  Bac- 

cano didante  dal  Campidoglio  miglia  venti» 
Anche  più  5  Che  quel  Villi,  pollo  dopo  il 
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Vejos debba  a quefto  unirli  per  neceflità  5  loper- 
fuade  abbaftanza  ,  quel  tenore  invariabile  olTer- 
to  dal  Peutingero  in  delineare  gli  altri  fitije  man- 
fioni  indicate  per  la  diftanzadal  numero,  che  gli 
fìegue 5  gli  efemp)  fono  molti,  e  fono  chiari: 
io  qui  un  folo  ne  accenneròjcd  è  quellV^  Ponfem 
Mìlvii  III'  5  e  non  già  a  rovefcio  ///.  ad  ?onùem 
Miliìit -i  e  così  ancora  farà  buona  confonanz.Lj 

V e'joi  VIIII'Q  non  VI»  Vejos  5  altrimente s'incon- 
tratrarebbono  nel  fuddetto  itinerario  di  Peutin- 

gero confulìoni  intollerabili ,  taccia  non  dovuta 

ad  un'uomo,  in  quella  parte  sì  chiaro  . 
Ho  più  volte  detto  ,  equi  lo  ripeto  effer  fa- 
tica inutile  5  e  tempo  mal  impiegato  confutare 

Civita  perVejo,  e  credofenz'errardì  un  zero^ 
che  tra  le  molte  pretenzioni  di  tanti  fcrittori  , 
la  più  ftracca  fia  quella  del  Mico ,  e  del  Mazzoc- 

chi 5  mentre  non  cfsendovi  almen'  uno  ,  cui  non 
dirò  con  avvertenza ,  mi  neppur  per  accidente  9 
fiagli  ufcito  dalla  pennajche  ilVejofofTe  lontano 
da  Roma  trentacinque  miglia,  quanto  la  è  Civi- 

ta dal  Campidoglio,  potranno  ben' elfi  iCivi- 
tonici  )  fommando,  e  fottraendo  di vertirfi ,  ma 
non  giammai  conchiudere,  che  le  la.  di  Civita 
fieno  le  diciotto  di  Vejo  . 

Pur  tuttavia  voglio  provarmi,  fé  mi  rìefccj 
di  difporre  i  difenfori  di  Civita  a  darfi  pace  una 
volta,  e  perfuaderfi ,  che  quel  gloriofo titolo  di 

Vejo ,  già  da  qualche  Secolo  fcoìpito  fulla  faccia- 

ta del  loro  prioral  palagio ,  non  ferve  più  d'orna- E  mento 
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mento,  ma  anzi  di  rimprovero  ,  e  d'incitamen- 
to  alle  rifa;  Livio,  e  Dionilìo  Scrittori  fedeli  f-, 

mi  convengono  ,  che  dopo  avere  i  Vcjenti  nell'  i 
ultima  guerra    ricevute  npn  poche  le  buffe  da* 
Romani  j  li  rodevano  per  la  llizza  le  labbra, 
intenti  perciò  Tempre  a  trovar  la  maniera  di  ven-  ) 
dicarfi;  Penfarono  pertanto  di  chiamare  inajii- 
toi  Sabini,  i  quali  febbene  Tulle  prime  ricuTa. 
vano  d'entrare  in  ballo  contro  i  Romani,  nondi- 

meno a  TommofTa ,  e  pcrTuaTione  de'  Vejenti  ,  al 
fin  vi  s'indufTero  . 

Spedirono  dunque  i  Sabini  un'eTercito  com- 
petente in  Vejo,  dove  giunto  lì  trattava  tra  quei 

valorofi  comandanti  alla  gagliarda  delle  manie- 

re più  proprie  ,  perdar  l'adalto  aRoma  llefTa  : 
1  V^ejenti  5  chepar  deiìderavano  di  £ir  ficuro  il 
colpo,  propoTero  doverli  aTpettare  molti  ajuti 
già  promefli  loro  dalla  ToTcana ,  Ticchè  applau- 
ditoTi  il  diTegnOi  ambidue  gli  eTerciti  Sabino  ,  e 
Vcjentc  Ti  erano  accampati  non  lungi  dalle  mura 
del  Vejo  5  ivi  iìando  con  tutta  pace  a  deliziarftj 
panandole  notti  intere  in  un  dolce»  e  quieto 
fonno  . 

RiTaputoTi  il  tutto  da'  Romani ,  da  accorti, 
quali  erano,  determinarono  di  Tpedire  all'impro- 
viTo  in  Vejo  P.  Valerio  prode  condottier  d'Ar- 

mata in  quei  tempi ,  il  quale  Tull'imbrunir  dì  una fera,  cheto  cheto,  ed  alla  fordina,  condulTe  il 
Tuo  eTercito  fuori  di  Roma  j  e  Tolcato  il  Teve- 

re, andò  a  poftarii  in  un  iìto,  da  Roma  lleira,  non 

mol- 
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iTìoIto  lontano  ;  Ivi  giunto,  per  quanto  fi  può 
credere,  Tulle  due  ore  in  circa  della  notte,  do- 

po efferfi  ben' aflfìcurato,  diede  facoltà  a'  Tuoi 
Soldati  di  darfi  il  ripofo  . 

Addormentatifi  i  Romàni,  eccocheP. Va- 
lerio^ il  quale  di  certo  non  dormiva,  circa  I4 

mezza  notte  ,  ad  un  tempo  TcofTe  i  fuoi  Soldati 
dal  Tonno,  ed  ordinando  loro  di  ben  armarfi,  in- 

carnino il  Tuo  eTercito  in  ordine  di  battaglia, 
con  alto  Tilenzio  verTo  il  Vejo  . 

Colà  giunto  Valerio  Tul  far  dell'alba  •  s'in- 
contrò primamente  nelleTercito  de*  Sabini ,  che 

per  loro  mala  Torte  Taporitamente  dormiva- 
no. Gran  dire  per  verità!  furono  primi  i  Ro- 

mani a  circondarli ,  che  i  Sabini  ad  avvederTe- 
ne  ;  Sicché  datoTi  da  Valerio  ilTegno,  diedero 
i  Romani  Taffalto  a  quegli  alloggiamenti,  dove 

combattendo  cTsi  con  chi  dormiva,  fecero  de' 
Sabini  un'orrida  ftrage  . 

Il  rumor  dell'armi,  lo  ftridere  de'  feritì,e  la 

fuga  di  qualch'uno ,  che  potè  recarne  TavviTo  , 
dello  ancora  i  Vejenti  ,  i  quali  benché  già  fofTc 
chiaro  il  giorno  ,  non  furono  in  tempo  di  bene 

TchierarTi  ,  o  pur  darfi  alla  fuga  3  mentre  Tca- 
gliat i fi  i  Romani  contro  di  eTsi ,  fi  venne  alle 
mani,  e  fu  sì  oflinato  il  conflitto  ,  che  colla 

peggio  de'  Vejenti ,  al  terminar  di  quel  giorno^ 
finì;  Sicché  ritiratofi  l'uno ,  e  Taltro ETercito 
ai  proprj  alloggiamenti  per  la  notte  Toprav ve- 

nuta a  deplorar  le  Tue  perdite  3  i  V^ejenti  temen- 
£  2  4o 
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domali  maggiori  molto  prima  <jel  nuovo  gior- 
no lì  diedero  alla  fuga,  con  trovare  altri  lo  ri:am- 

po  nelle  profsime  felve,  e  colline  ,  ed  altri  nella 
lleHa  Città  di  Vejo,  conforme  riufcì  loro  più  co- 

modo .  i  Ili!. 

E'  Dionifio,  che  ne  fa  il  minuto  racronifo  ,, 
Rurfits  enim  Vejentium  exercJtus  coadius  efì^cui 
Sabini  fé  adjunxeritnt  0*c»  V  e]  tuta  vero  ̂ é>  fai  h 
j&  Sabìnvrum  copili  receni  adduBìs ,  fretJ ,  i_j 
caterìi  Uetrtifcìi  auxìUa  [peci  ani  e  separati  erant 
Romam  Jpfam  petere  ,  fperantei ,  nullum  fecum 
congredì  aU/urum  &€.  5 ed  V alerìui  eorum  co- 
•fjatum  prccvenh  ,  dum  adhuc  ìli  a  cunBubantur^ 
O'focìorum  tardantium  auxilia  expeBabant-^  ìpft 
lumleBìJlimo  Romance  jwvent  ut  ti  robore  ̂   no-.i  .: 

palam ,  fed  quam  occulti ffime  pottiit  egreff^us , tit  eoi  lateret ,  nam  cìrciter  vefpertinum  crepu- 
fculum  3  produrli  ex  Urbe  copili  ,  ̂   trajeCtc 
Tyberl ,  nofi  prò  cui  ab  Urbe  caflra  pofiilt  ;  D^^ 
inde  cìrciter  medlam  noBem  excltatum  exercl- 

tum  ̂   ade  Injlrucia  ̂   duxlt -^  &*  anttquam  dìe\ 
illucefceret ,  altera  hojlìum  caflra  efl  adortui . 
Bì^id  eìiim  erant  caflra  feorjlmp o/Ita  ̂  nec  magna 
intervallo  ìnterfe  dìflantìa  ,  una  Hetru/corum. 
altera  Sahìnorum  c^c-  hoc  modo  captìi  Sabìnorum 
cajìrìi  5  Valeri ui  contendìt  ad  altera  caflra ,  />, 
quibui  erant  V  ejentei  ̂   qui  autem  ad  ea  caflra^ 
accedebant ,  latere  ampli ui  non  poter ant ,  ja^n^ 
emm  diei  darà  erat  Ó^c.  tìetrufd  vero  contìnuh 
malìi  fraBi  &c>  cajìra    deferuerunt ,  &  all^ in 
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\  hVrhem  fugerunt^  alti  in proxìmat  Sylvasfunt 

\  Or  qui  colla  loro  folita  gentilezza  j  mi  dì- 
(.  chino   i   difenfori  di  Civita  j  come  mai  in  un* 
ilteH^a  notte    i  Romani  ufciti  da  Roma  eirciter 
vefpertinum  crepufculum  3  tragittato   il  Teve- 

re ^  collocati  gli  accampamenti  non  procul  ab 
Urbe  5  ivi  addormentatili  j  e  poi  rvcgliatì  da 

j «Valerio  eirciter  mcàiam  noBem  eìicitaium  exer» 

vcitii''^ -ì  caminando  pian  piano,  ed  alla  fordì- 
na  alla  volta  di  VejojTchierati  in  ordinanza  di 

}..profIjma  battaglia  ,  come  mai  5  dilli,  potevano 
,antequam  dies  ìllucefceret   ritrovarli  in  Civita 

/(flontina  daRoma  gj.  miglia? 
.,         Quel  leggere  5    che  li  due  eferciti  Sabino,  e 
(.Vejente,  Itavano   a  ciel  fereno  faporitamente 
(.  dormendo  ,  perfuade  abbaftanza  ,  che  folle  tem- 
:podi  ttate  ,  in  cui  la  notte  è  pur  brevilTìma  di 

;.  otto   in  nove  ore;  meglio  ancora  ciò  rilevan- 
doli dal  vedere  5  che  il  trionfo  immediatamen- 

te accordato  al  P.  Valerio  Pobblicola  per  quel- 
.la  vittoria,   fu  fecondo   le  note  delb  cronolo- 

gia fatte  a  Dionifio  nel  mefe  di  Maggìojìncui  la 
mezza  notte  è  di  ore  quatro  e  mezza  Itando  fola- 
mente  la  difputa  tra  gli  eruditi ,  fé  fu  il  dì  i.oil 
idi  30.  di  detto  mefe  ,3  Trìumphui  Valerli  Poplin 
,€ol<e  KaL  Maiì   Epoch.    Capital,  ̂ o.  Maìi  ̂ u- 

.  lian,  fono  parole  di  dette  note  cronologiche  all' 
an.279.  dopo  la  fondazione  dì.Roma,anno  in  cui 

E  3  fuc- 
{(i)    Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.  5).  pag.  5^3, 

I 
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fucccdette  quel  fatto  d'armi;  Sicché  Valerio  par-  i 
tendo  chctter  weàiamnodìem  nonprocul  abUr 
he  non  già  con  marcie  forzate  ̂   rf2a  aeìetnjìru 
^a;  bensì  5  che  è  quantodirea  paffo,  fcnon  len 
to  5  certamente  non  fretfolofo,  ed  arrivandc 

al  Vejo  anttquam  dies  ìllucefccret  -^  che  tanto  fi- 

gnifiraj  quanto  un*ora  in  circa  avanti  giorno  j 
converrebbe  ammettere  un  paradolTo,  che  i  Ro» 
mani ,  cioè  in  quafi  men  di  tre  ore  faceffero  al 
meno  trenta  buone  miglia  :  Qiià  fi  fpecchino  un 
poco i  difenfori di  Civita,  e  vi  faccino  una  fe- 

ria meditazione  5  e  poi  trovino  il  luogo  onde 
ufcirne,  fé  poflbno  . 

Ma  giàparmi  fentìre  i  difenfori  di  Civita; 

fuggerirmi  ali*  orecchio  ,  che  quel  fatto  d'ar-l 
mi  non  fu  preffo  il  Vejo ,  ma  lungi  da  effo  ;  Fai 
forifpondo  io,  falfifTìmo  ,  mentre  Livio,  che 
fcrive quello  medefimo fatto,  dice,  ì:\\z,  Tefèr- 

cito  Sabino  poi  disfatto  da'  Romani  ,  flava 
accampato  avanti  le  mura  del  Vejo,,  Cafìra  Sa^ 

hìna^qutff  prò  m  arni  bus  (^  Vejentìum')  foctorum  lo* caia  erant ,  confe/ììm  aggrtdìtur  „  e  poco  ap* 
preiTo  55  tumultui  e  cajlrh  ,  &  in  XJrbempene" 
trat ,  tamquam  Vejis  captts ,,  {a)  Combina  fu 

quelto  il  dir  di  Dionifio  ,  che  alcuni  de*  Vejen- 
ti  J5  /;;  IJrbem  fugtrunt^-i  :  Non  occorre  di  van-» 
raggio  lambiccarfi  il  cervello,  Civita  non  fu,  n© 

potè  mai  efferV^ejo. 
Non  è  di  minor  pefo  quefto,  che  fiegue  fé- 

condo 
[fl]  Tit.  Lìv.  lib.2.  cjo. 
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rondo  fatto  di  lloriaj  Eccolo:  Il  tcrrordell* 
armi  Galliche  era  giunto  in  Roma  Itefla,  dove 

perciò  fi  penfava  alla  gagliarda  dei  più  oppor- 
tuni rimedjper  difenderla  dalle  griffe  di  quei 

barbari:  Prevalfe  il  partito  dì  fpedi re  un'efer- 
^  cito  contro  i  Galli  ,  e  prevenire  il  loro  avvici- 
fiamento  a  Roma  :  Andarono  di  fatti  i  Romani 

a  poiiarfi  vicino  al  fiume  Allia  ̂   lungi  da  Roma 
undici  miglia  j,  ad  undecìmum lapìdem  occurfum 

tjl  5  qua  fiumen  Allia  &c*  Tyherino  amnì  mi" 

fcetur  „  Ma  che  ?  la  fola  prefenza  de'  Galli 
giunti  a  quel  punto  fervi  talmente  a  intimorire 
3  Romani ,  che  efli  fenza  volerli  afpettare ,  lì 

diedero  precipìtofamente  alla  fuga  ,  con  riti- 
rarfi  pochi  di  cffi  in  Roma  >  e  la  maggior  parte 
in  Vejo  ,5  Favor  ̂   fugaque  oc cup alter at  animos  y 
&  tanta  hominum  obliiìio  ,  ut  multo  major  pan 

Vejos  Ó*C'  quam  re&o  itinere  Romam  adConju- 
ges ,  &  liberos  ,  fugerent  „  e  più  folto  ,>  ma- 

xima tamen  pars  incolumnis  V ejoi  perfugit ,,  e 
finalmente ,  Romani  cum pars  major  ex  ade  Ve^ 

jos  peti'jff'ent  quam  Romam  j,  (^) 
Il  Nardini  fu  quefto  fatto  molto  bene  argo- 

mentò alla  pag,  47.  e  48.  del  fuo  Vejo  antico, 
la  gran  vicinanza  ,  che  dovette  eflere  tra  il  fiu- 

me Allia,  ed  il  Vejoj  certamente  maggiore  di 

•  quello  foifc  rapporto  a  Roma  ,  non  potendofi  ef- 
fo  pcrfuadere  ,  che  i  Romani  voleifero  piuttolto 
con  tanta  difficoltà  tragittare  il  Tevere  per  an- 

E  4  dare 
(tf)    Tit.  Liv.  lib.5.  C.2J. 
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(3area  Civita  5  fé  questa  Fu  Vejo  ,  che  ritirarfi 
in  Roma  ,  fehza  il  gran  bifognodi  paffare  il  Te- 

vere 5  e  molto  più  vicina  da  Allia  j>che  Civita: 
Ma  qui  ilNardini  non  potè  aver  la  confolazio- 
ne  di  perfiiadcr  li  Civitonici  ,  con  quello  punto 

di  ftoria  ,  che  è  pur  chiaro  ;  ma  l'avrò  ben'io 
coll'andare  innanzi,  e  ricordare  ai  difenfori  di 
Civita^  che  de'  Romani  fuggiti  dal  fiume  Alliaj  j 
maxima  pan  hcclumis  Vejos  perfugit-i^ 

Dopo  quella  fuga  de' Romani  inVej'05  i Galli  medita  vano  di  portarfi  in  Roma  j  che  era 

il  fine  delle  mi  re  loro  5  ma  non  i'afpettarono  già 
i  Romani  5  mentre  a  riferva  dei  più  valorofi  , 

che  s'afforzarono  nel  Campidoglio  5  gli  altri  fi 
diedero  bravamente  alla  fuga  5  rifugiandofi  chi 
in  Ardea,  chi  in  Ceri  ,  e  chi  in  Vcjo  ,  dove  piuc- 

chè  altrove  ,  s'ingrofsava  il  numero  de' Romani 
per  il  fìto  dì  quellaCittà  ,  più  d'ogni  altra  van- 
taggìofo,  e  capace  a  difenderli  dagl'infulti  de' Galli  furiofi . 

Or  ciòpreruppoflo  :  mentre  non  pochi  de* 
Galli  tenevano  affediato  il  Campidoglio,  ed  al- 

tri molti  fcorrevano  i  confini  d'Ardca  città  nel 
Lazio,  a  dare  il  guaffo  a  quelle  campagne  5  dove 
da  Furio  Cammillo  ,  che  ivi  flava  efiliato/urono 

in  una  forprefa  notturna  sì  mal  conci  ,  che  po- 

chi di  efTj  fecero  ritorno  all' afledio  del  Campi- 
doglio in  Roma  •,  I  Tofcani  tripudiavano  per  la 

giojain  vedere  i  Romani  sì  malmenati  dai  Galli» 

anzi  memori  del  Vejo  da  elfi  foggiogatOj  e  di  al- 
tre 

i 
1 
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tre  ingiurie  antichC)  fi  attrupparono  per  portare 

rultima  defolazione  nell'agro  Romano  j  Di  fatti 
/correndo  per  eflb  fecero  gran  preda,  e  quella 

portarono  non  lungi  dal  Vejo  ,  dove  elfi  Tofca- 
ni ,  per  far  quella  fcorreria  fi  erano  accampati  ̂  
minacciandodipiùrefpugnaziondel  Vejofteflfo> 
per  rcnderfene    come  prima  padroni. 

Quei  molti  Romani,  che  Tene  ftavano ri- 
fugiati in  Vejo  5  vedevano  il  tutto  dalFalto 

di  quella  città  ,  e  fi  fentivano  commoverc  le—» 

vifcere  perla  rabbia  concepita  dall'  infolenza_> 
de'  Tofcani  ,  i  quali  in  vece  d'unirfi  conefllloro 
a  ripulfare  i  Galli ,  pareva  anzi  3  che  avelTero 
con  quelli  congiurato  ad  accelerar  la  diftruzion 

de'  Romani  ;  fioche  non  potendo  più  elfi  Itare  al- 
le mode,  fi  fcagliarono  contro  i Tofcani  5  e  gli 

fconfi  Ife ro  ,  e  toltagli  la  preda  già  fatta*  fi  riti- 
rarono in  V^ejo . 

E' di  Livio  il  racconto  55  Sìrnilìs  in  agro 
Vejenti^  Thufci>rum  faBa  Jìrageiejl -^  qui  urbis 
jam  prope  quadrìgente/ìmum  annum  'vicirtfC  op-^ 
preffae  ab  ho/i  a  inu/itatOy  inauditoque ,  adeo  nihil 
mffertifunt ,  ut  in  Agrum  Romanum  co  tempore 
incurf.onei facerent ,  phnìqueprada^  Vejos  cti' 
am  5  pra^^diumque  ,  ̂ /pem  ultimam  Romani 
nominis  ,  inanimo  habuerint  oppugnare.  ̂   Vide-» 
rant  eoi  milites  Romani  vagante^  per  Jgros ,  Ó* 
congregato^  agmine  pradam  pr<e  fé  agentes  ,  & 
cajìra  cernebant ,  haudprocul  V ejiipojita  \  Inde 
primum  miferatiofuì  ̂   deinde  indignitai  9  atquc 
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€X  ea  tra  anìmoì  cceph  \  Retrujcii  ne  etiam  ,  /lJ 
qui  bui  bellum  GaWcum  in  fé  avtrtjfftnt ,  ludìbrio 
effe  eludei  f uà  i  ?  Vix  (emperavere  ani  mi  i ,  quin 
ext empio  impetum facereni  ,  comprejjtque  ab  ̂  
Cedicio  Centurione  y  quem  Jibimet  ipji  pncfece- 
rant  ,  rem  in  noBem  fujìinuere  ;  Tantum  par 
Camillo  defuit  au&or  ;  C teiera  eodem  ordine ̂   eo- 

demque  fortuna  e'ventu  gejl a  ̂   quin  etiam  duci- 
bus  captivis  <i  qui  cadi  noB urna  fuperfuerant  ̂  
ad  aliam  manum  Thufcorum  ad  S alinei  proferì 
nodfe  inftquentì  ,  ex  improbi  fa  ,  major  em  cadem 
tdidere  duplici q uè  vi&oria  ovantes  Vejoi  rC" 
deunt  „  (df) 

Dunque  fecondo  Livio,  ftando  i  Romani 

in  V^ejo  )  i  Tofcani  pregni  d'odio  contro  effi 
fecero/»  Jgrum  Romanum incurfionei^^i  mede- 

fimi  Romani  co'  proprj  loro  occhj  dal  Vcjo  ,, 
v'derant  eoi  vagantei per  agroi  (  Komanoi  )& 
tongregatoi  agmine pradam pra  fé  agentei  ̂ '^  coi 
proprj  loro  occhj  caflra  cernebant  haud  procul 
Vepi pofìta  „  Orconciliino  un  poco  ,  fé  poffo- 
fio,  i  difenfcri di  Civita,  come  mai  da queftaj 
fé  efTa  fu  Vejo  ,  potevano  i  Romani  vedere  Ie__> 

fcorrcrie  de*  Tofcani  in  Agrum  Romanum^t  ve- 
dere i  mcdelìmi  Tofcani  vagantei per  agroi  Ro- 

tnanos  ?  ,  Qui  non  v'  è  rifpofta  ,  fé  pur  effi  non 
negano  ,  ciocche  non  può  impugnarli  ,  ecne— > 

hanno  effi  medefimi  più  volte  ammeffo  ,  che  l'a- 
gro   Romano   cioè  j  non  iftendevafi,  in  quei 

tem- 
(éi)    Tit.  Liv.  lib.  j^.c.  24. 
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tempi,  più  oh  re  di  miglia  fette  incirca  da  Ro* 
ma  verfo  la  Tofcana  . 

Anche  più  V  i  Romani  dal  Vejo  ̂ j  Cafty^t^ 
cernehant ,  hauà  procul  Vej/s  po/ìta  „  e  quegli 
alloggiamenti  fatti  dai  Tofcani,  erano  deitinati^ 
non  tanto  per  la  loro  propria  difefa  5  quanto  per 
collocarvi  ancora  la  ricca  preda;  Sicché  deter- 
minatifi  i  Romani  di  portarfi  airalTaho  di  que- 

gli allogiamenti  Q^Cedicio  Centurione  differì 

i'imprcfa  in  nodieryi'i  fattafi  notte  adunque.^ 
i  Romani  ufcirono  dal  Vejo  ,  fi  acoftarono  al 

campo  dc'Tofcani ,  e  per  tutta  quella  notte  com^ 
battendo  li  disfecero:  Avutafi  poi  notìzia  da* 
Romani  ,  che  alcuni  fuggiti  in  quella  notte,  fi 
erano  ritirati  a  Campo  Salino ,  vicino  le  foci  del 
Tevere  5  dove  già  (lavano  altri  Tofcani  accam- 

pati )  colà  determinarono  di  portarfi  ,  per  co- 
ronar Topera  ,  ma  il  loro  avviarfi  a  quella  vol- 

ta ,  non  fu  di  giorno  ̂   ma  bensì  dì  notte  3^^ 
Salinai  proftsBt  no^einfequentì'i'^  Sicché  fattafi 

nottcdiedero  elfi  Romani  a  quell'efercito  la  fe- 
conda fconfitta  affai  maggior  della  prima;Onde  i 

Romani  „  duplici  vìdforia  ovante^  Vejos  redtunf» 
Se  noi  ammettiamo  5  che  Civita  fofle  \^e» 

30  3  io  voglio  credere  ,  che  in  una  notte  potef- 
fero  i  Romani  acroflarfi  al  campo  Tofcano  ,  che 
flava  hat4d  procul  Veijs^  e  sbaragliarlo;  Ma_» 
che  poi  nella  notte  fufleguente  5  poteffcro  da  Ci* 
vita  portarfi  al  Campo  Salino  5  per  disfare Taltro 
cfcrcuo  Tofcano,  io  non  Io  crederò  mai,  men- 
1^'.  xrc 
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tre  da  Civita  a  CHmpo  Salino,  non  vi  p.iffa  mi- 

nor diftanza  di  miglia  cinquanta  .  Non  diG'io  il 
vero  5  che  il  gloriofo  titolo  di  Vejo  fcolpito  Tul- 

li facciata  del  prioral  palagio  ,  ed  in  altri  .luo- 

ghi di  Civita  >  non  può  più  fervir  d'  ornamen- to ? 
Quefl:ì  due  fatti  di  floria  fé  benfì  pefano  , 

quanto  in  ordine  a  Civita  fonoprecifi  ,  altret- 

tanto in  rapporto  all'I  fola  fono  efficaci  :  I  Ro- 
mani dun.jue  per  incominciar  dal  fecondo  ,  ri- 

fugiati in  Vejo  vedevano  dall'alto  di  quello /ft_j 
ogrum  Romanum  ìncurfioneì  de*  Tofcani  ,  vede- 

vano parimente  effi  Tofcani  vagantei per  agro: 
Romano:»  Di  grazia  5  vada  a  chi  piace  air  Ifo- 
la,  ed  ivi  cerchi  la  parte  più  eminente  di  quel 
fito  5  dove  fi  vuole  fbne  il  Vejo  ,  e  poi  aguzzi 

l'occhio  cerviero  per  vedere,  fé  gli  riefce  T 
agro  Romano,  credami  il  lettor  ,  che  non  po- 

trà gìamaì  .  Da  Roma  alla  {torta  trovafi  un  dol- 
ce sì  5  ma  continuato  fali  re ,  dopo  di  quella  per 

portarli  all'I  fola  5  fi  fcende  ,  e  per  quafi  due_j 
miglia  prccipitofamente  lì  fcende;  colà  giunto 

vedrafTì  dirimpetto  verfoRoma  una  ben' alta  col- 
lina di  non  poco  fuperiore  alla  fituazion  dell'Ifo* 

la  3  collina  5  che  impedìfre  di  troppo  il  vaghe- 

giarfi  Roma,  e  con  effa  l'agro  Romano  ;  Che 
ne  dice  il  Nardini ,  o  chi  le  di  lui  parti  folHene  5 
può  egli  il  (ito  deir  Ifola  conciliarli  con  quefto 
latto  di  Itoria  ?  Io  quanto  a  me  eternamente  lo 
ncgarò  • L'ai- 
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L'altro  primo  fatto  di  Valerio  Poblìcola  è 

-di  una  pari  evidenza  j  Se  pur' avviene  5  che  io 
m'incontri  in  un  lettore  TpalTìonato  ,  e  che  me* 
co  penll  ,  e  giudichi  con  tutta  naturalezza  5  e 
femplicità  .  Al  dir  dì  Dionifio  P.  Valerio  ufcì 
da  Roma  cìrctter  lìtjpertìnum  crepufculum  ,  e 
pafTato  il  Tevere  fi  2iV.Q2iVi\^ònon procul  ab  urhe\ 
Qiielto  è  il  punto  ,  fu  di  cui  chiamo  un  buon  giu- 

dizio ad  arbitrare  ,  cioè  in  qua!  diftanza  da  Ro- 
ma debba  intendere  quel  nonprocul ab  lJrbe\  Io 

quanto  a  me  non  poffo  farla  minore  di  miglia  fei» 
e  la  ragion  di  troppo  me  lo  perfuade  ,  mentre 

quell'ufcir  di  Valerio  da  Roma  in  prima  fera^non 
altr-©vefu  indirizzato,chead  avanzarquel  tratto 
di  viaggio,acciocchè  altrimente  Tefercito  par- 

tendola Roma  più  tardi  non  foffe  in  obbligo 
di  fare  ad  un  fiato  tutta  quella  tirata  di  cami- 

no, e  giungnerecosì  (tanco  al  campo  nemico  . 
Valerio  adunque  faviamente  pensò  di  dare  al  fuo 
efercito,  dopo  aver  fatto  quei  trattodi  llrada, 

un  competente  ripofo>pcr  poi  averlo  più  vigo- 
rofo  al  cimento  .  ff*  :  i  v 

Sicché  5  fé  Valerio  fi  accampò  fullc  feì  mi- 
glia i  fé  non  anche  più  lungi  da  Roma  5  qual  bi- 

fogno  aveva  di  deftare  il  fuo  efercito  cìrctter 
meàìamnodiem  ,,  per  far^  antequam  àtei  Hlucf 
fceret  fole  fei  altre  miglia,  che  tante  ne  bifo-^ 

gnavano  per  giungere  air  Ifola  ?  Ma  che  difs*  io 
fei  miglia,  fors'  anche  meno  ,  poiché  l'eferci- 
to  de'  Sabini ,  non  credo  io  già  >  che  fi  ftaffe  ap-^ 

picca-; 
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piccato  alle  mura  del  Vejo  ,  ma  in  diihdza  ben- 
sì di  circa  un  mìglio  verfo  Roma  da  quelle  j  Non 

potendo  perciò  efler  meno  breve  di  qiiattr'ore,  e 
mezza  quella  mezza  nottejil  far  cinque  miglia  in 
circa  in  tre  orejc  più,che  tante  ne  bifognavano  ; 
per  giugnereair  Ifoh ,  per  vero  dire  ,  mi  par 
molro  poco  ;  pochifTìmo  poi  ,  fé  fi  dà  a  quella^ 
notte  più  di  nove  ore  ,  fembra  dunque  affai  na- 

turale, ed  al  vero  più  limile,  il  dire,  che  Vale- 
rio partendo  circa  la  mezza  notte  dal  Tuo  ac- 

campamento j  e  giugnendo  vicino  le  mura  di 

Vejo  ruli*A.lba5  il  Vejo  folTe  diciotto  miglia  lon- 
tano da  Roma  a  mentre  palfando  dall' accampa- 

mento al  Bofco  di  Baccano  ,  dove  5  come  dire- 
mo ,  fu  il  Vejo,  miglia  dodici  in  circa,  fé  non  an- 
che meno  ̂   quel  tratto  di  ilrada  fi  fa  giudo  ̂   e 

comodo  in  quatt'ore  incirca  . 
Ciò  mi  perfuade  ancora  ,  che  fé  veramente 

il  Vejo  foH^c  itato  lontano  da  Roma  fole  dodici 
miglia,  Valerio  poteva  di rpenfarfi  dal  partir  da 
Roma  in  prima  fera  )  potendo  ciò  comodamen- 

te fare  verfo  la  mezza  notte  5  per  non  effe r  poi 

atto  un  camino  di  dodici  miglia  a  fiancare  un' 
cfcrcito  compofto  di  IcBì ffimo  Romana  jwuentU' 
ti 5  rohore  ̂ ^  come  dice  Dionifio,  e  perciò  capace 

dì  far  quel  breve  camino,  fenza punto  fceraa- 
re  del  Tuo  vigore  . 

La  final  confeguenza  adunque  di  quefto  ca- 
po è  >  che  per  la  di ftanza  delle  miglia  diciotto  » 

cdendovi  quattro  buoni  fcrittori  )  che  mera  vi- 

glio fa- 
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gliofamcnte  concordano  ,  e  non  cffendovi  all' 
incontro  per  le  trentacinque  di  Civita  Caftellana 
ninno  5  che  ne  parli  »  e  per  le  dodici  ,  e  mezzo 

dell' Ifola,  niun  parimente  »  chea  buona  chia- 
rezza le  individui  5  giacche  la  Peutingerians 

ItefFaconviene  ad  evidenza  nelle  diciotto,e  Dio- 
nilìo  ancora  3  fé  ben  fi  pondera  5  niente  ,  o  po- 

co li  fcofta  da  detta di(tan2a5rembra  doverli  con. 
chiudere,  che  il  Vejo  debba  onninamente  cer- 

carli Tulle  miglia  diciotto  lontano  da  Roma,  co- 
me pare  fiafi  provato  a  fufficienza  • 

CAPO     VI. 

VERSO  QUAL   PARTB    FU  IL     VBJO  • 

STabilita  la  diftanza  del  Vejo  da  Roma  in  mi- 

glia diciotto  5  convien*ora  vedere  verfo 
qual  parte  fofTe  fittiato  ;  Non  fi  controverte,  che 
il  Vejo  foffe  nella  Tofcana,  anzi  che  fofTe  capo  ) 
e  frontiera  di  tuttala  Tofcana  ,  come  fi  è  pro- 

vato di  fopra  •  Le  vìe  antiche  5  che  conduceva- 
no in  Tofcana  erano  tre  3  cioè  T  Aurelia  al  Gìa- 

nicolo  ,  che  conduce  a  Ceriti  ne'Falifci,  la  Fla- 
minia 3  che  per  molto  tratto  va  lungo  il  Tevere 

verfo  Prima  Porta  ,  e  la  Claudia  cui  preffo  h 

Storta  s'innefta  la  Caflia,  che  conduce  verfo  Bac- cano . 
La  via  Aurelia  j  e  Flaminia  non  dovettero 

effcr  quelle ,   che  conducevano  al  Vejo  )  mentre 
elTendo  quelle  vie  si  rinomate  t  e  sì  antiche  3  pa- re va 
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reva  doveflefarfene  menzione  da  qualche  fcrit- 

tore  autorevole;  All'incontro  >  che  la  viaCaf- 
fia  fofTe  quella  ,  che  conduceva  al  Vcjo  pare  non 
fé  ne  po(ia  dubitare,  per  quello  fi  ha  dalla  tavola 
Peutìngeriana  riferita  nel  capo  precedente,  che 
e  pur  degna  di  tutta  la  fede,  anzi  fecondo  ef]à_j 
tavola  fi  fcorge  a  chiarezza  evidente,  che  il 
Vejo  foffe  fulla  viaCaffia  medelìma  y  della  ma- 

niera, che  ivi  trovafi  fulla  (ielfa  via  defcritto 
Baccano  ,  Nepi >  Sutri ,  ed  altri  luoghi  indetta 
tavola  individuati . 

Confermafì  ciò  da  quello  che  ne  fcriveDioni- 
fio^il  quale  pone  il  Vejo  lungo  il  CremerajjC///» 
atéUm  ad  flavi um  Crcmeram  appropinquajjent  ̂  
qu,ff  non procul  aV ejìi  abejl  ̂-i  (a)  e  fé  minuta- 

mente fi  offerva  Livio  {b)  conviene  anch'elfo  fu 
queifo  ;  Sicché  eOendolì  già  provato  di  fopra  , 
che  il  fiume  Cremerà  è  quello  ,  che  nafce  dal 

Iago  ,  o  lia  valle  di  Baccano  ,  che  tuttavia  fcor- 
re  attraverfando  la  iteffa  via  Caffia  ,  pare,  che  irt 
vicinanza  di  quelto  fìumicello  ,  o  fia  irL-, 
.vicinanza  del  corfo  di  elfo  debba  cercarli  il 

yejo. 
E  tornando  alla  Via  CafTia,  che  di  troppo 

individua  il  Vejo  fu  di  quella  ,  non  credo  poter- 
mifi  dire ,  che  il  Vejo  non  è  fulla  Via  Caffia  ,  ma 
bensì  fuori  di  effa  ,  per  efprimerli  nella  tavola 

Pcutingeriana  Vcjos  in  accufativo  indicante  mo- 

to 
{a)    Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.  p.  e.  i  J . 
\b)    Tic.  JLiv.  lib.  2*  e.  27.  6c  2S. 
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to;  e  non  Vtjis  come  lì  riflette  da!  Nard ini  C^) 

che  ha  tutto  l'impegno  di  tirar  Vejo  fuori  di 
llrada  lungo  tratto  vicino  J'ifola  Farnefe  ;  giac- 

che Te  non  mi  fi  rìfponde/fe  5  che  quel  Vaccanas^ 

oBaccanas  ^  efprelfo  anch*eflbin  accufativo  iii_, 
detta  tavola  folfe  indeclinabile}  avrei  già  tolto 
robbjctto  5  per  e/Tere  Baccano,  benché  così  ef> 
prefso  ,  fulla  via. 
*  iVla  non  vedo  però, come  fi  poffa  rifpondere 

a  queir  ad  Vontem  M'thiì  3  che  pur  trovali  fulla 
vìa  ,  ed  in  accufativo  \  Parimente  a  quel  Nepc 

in  accufatìvo  anch'elTo  5  che  pure  ̂ x  fulla  via 
Amerina,e  finalmente  a. queìV  ad  Stx^i^m  in  bian- 

co mentre,  o  quello  ad  Sex!um  era^  per  giudizio 
del  Nardini  5  un  luogo  così  in  quei  tempi  deno- 

minato, che  ftàva  da  fé  indipendente  5  ed  ecco 
Ja  riricfTìone  del  medeilmo  Nardini  fondata  ful- 
ladìitinzione  delTablativo  ,  o  accufitivo  ,  inu- 

tile ;  o  lì  unifce  al  feguente  VI*  Vejos  ,  ed  allo- 

ra manca  l'ordine  di  una  buona  lintadì  j  di  cui 
iì  vuol  Peutingerosì  religiolo,mentre  pareva  do- 
velfe  piuttolto  dirli  Sex^o  ad  Vejos  3  che  ad  Se- 
set  um  Vejos, 

Ciò  diviene  piti  chiaro  fé  (ì  pondera  l'iti- 
nerario della  via  Flaminia,  che  ne  dà  riitedli  ta- 

vola  Peutingeriana  ,  riferito  dal  medelimo  Nar- 
dini alla /^^.  7j. ,  ed  eccolo. 

V  PON- 
(a)    Nardin,  VeJo  antico  pare.  2.  e.  7,  paga  86.  e   1  Sp 
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PONTEM    MILVJJ  lil. 
AD  RUBRAS  Vi. 

AD  VICESIiMUM  XI. 

AQUA  VIVA   
qui  fi  e  incominciato,  e  profeguito  coir  accufi* 
tivo,    e  lì  è  finito  coli' ablativo  . 

L'ifteira.  indifferenza  di  parlare   coIlVino,  e 
coH'altrocafo  indiftintamente  lì  ha  dall'intine- 
rarioGerofolimitano  riferito  paritnenie  dalNar- 
dini  alla  pag^  j6' ,  che  è  il  Tegnente  . 

RUBRAS  IX. 
AD  VICESIiMUM  XI. 

AQUA   VIVA  XII. 
UTRICULO  XII. 

Se  dunque  fu  (Ti  ile  ,  che  U  Vejos  deìh  Peutinge- 
riana  Tulla  Caflia  debba  tirarli  fuori   di  ftrada  3 

perchè  eTpreiTo  neli' accuTativo  ,  dovrà  ancora 
fuffilterej  che  tutti  gli  altri  luoghi  polti  in  arcu- 
fativo,  come   è   il   Po^U'm  M/lvil  fuìÌACaiTià  , 
Nepe  TuirAmerina  ,  e  ad Rubras  fuUa  Flaminia, 
ed  altri  più)  dovranno  tali   luoghi,  e  Città  con 
altri  iimili  coJlocarii  fuori  di  Itrada  5  il  che  è 

un'  afiurdo  mafTìmo,  che  Ti  diflrugge  dall'eviden- 
za ileda  del  fatto  piucchè  notifTìmo  . 

Si  vede  adunque  3  che  la  tavola  Peutìnge- 
riana  non  fi  è  voluta  obbligare  alle  regole  grama* 

ticali  5  ma  così  all'ingroffo  haefprelTo  il  quar- 
to 5  ofelìocaTo,  come?  e  dovechi  la  TcriiTe  più 

lo  portava  la  penna  ,  Tol  che  foffe  da  tuttij  anche 

dagl'illetterati  ben'  inteTa  la  tavola . 

E  per- 
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E  perchè  non  credafi  quefla  un'invenzio- 
ne di  mio  capriccio,  eccone  l'autorità  di  queir 

erudito  ,  che  nd  cap^s-  delle  Tue  offervazionì 
fatte  alla  tavola  Peutingeriana  ultimamente  ri- 
itampata  con  tutta  efattezza  fotto  il  §.  Per/pc 
B^f  così  riflette,  e  feri  ve,)  Quando^uide^n,^ 
locorum  appdlationei ,  lìd  cafu  accufatho-i  vel 

ablai'vo  expreff'as  ,  a  US  non  raro  5  cafu  ablati^ 
ISO  cum pr£po/ìttone -i  ita  prom'fcuas  habet -,  uS 
in  tabula  legaturCafphigh'i  Nigropullo  ̂   Grìn» 
nìbui 'i  liei  Baromaci  Leuri  ̂   S  art  ali  ̂   velVor* 
g^um  y  Aginium  ,  Diol indura  ,  quìdjam  de  pec" 
cuti  5  ,  qU(C  AuBor  t  abulie  tam  enormi  a  in  gram^ 
matica  leges  commettere  cenfetur  ̂   fentiendum 
fit^  clarorum  auBorìtate  Vìrorum^qua  poterò  fé- 
àulitate  difquiram ,, 

Ciò  che  egli  promette  quell'erudito,  con 
queft'ultime  parole  efaminai'e  colla  f:ortade* 
Se  rittori  puntualmente  attende  ,  e  conilfte,  che 

Peutingero  intefe  uniforraarfi  all'ufo  comune,  e 
comune  intelligenza  de'  paffeggeri  ,  e  de'  fol- 
dati  fpecialmente  ignoranti  :  Così  egli  ne  addi- 

ta fotto  al  medefimo  ^. per/pedia 3^  Ù*fauè  cunt 
tabula  haec  in  ufum  hominum ,  qui  rerum  geo* 
graphicarum  ,  artìfque  grammatiche  plerumquc 
ignari /unti  concinnar  etur  ,  non  oppido  erraffe,^ 

mihi  "videntur  artifices  UH  ,  quod  nomina  loco* 
rum  ea  ratione  adnotaverint ,  qua  ab  omnibus  ̂  
&  adeo  di'uer/is  gentibui ,  a  Gradi  nimirum  , 
S  armati  5^  Thracibuh  Afri  e  ani  i ,  Scythii  ,  Per- 

t  2  Jii 
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Jii^  Gall/Sy  Belgis^  iii/punìs^  hal/s  ,  ̂  Alemari' 
nis  pront4nciabantur  55 

Laonde  conchiude  poi  così  il  fuddetto  eru- 
dito «/  ̂ '  Cur  proinde  y^  cur  proinde.audior  ipi- 

di  or  5  vii  àtlìneator  tabula:  noflra  ,  tanquam  qui 

gr  ammutì  e  alti  ignoranti^  maxìmopere  reus  ej^'et-^ 
a  Berger'io reprehendatur 3  non 'video -^  quìppe  is 
itineraria  vetera  deferì pferit  fingul a  ;  Ò*  aubio- 
rum  ufumloquendi  retinuerìt  ̂ ^  e  di  fatti  né  po- 

co ,  né  punto  ̂ \  fcandalizza  il  suddetto  erudi- 
to di  leggere  in  Frontino  Colonia  Vejos  in  luogo 

di  Vejorum  ̂   come  egli  llelfo  accenna  nel  §•  Ve^ 
rum  ne  di  detto  capo  5.  delle  Tue  offervazioni  al- 

la tdvola  Peutìngeriana  5  giacché  Vejos  indecli- 
nibile  veniva  cooiuncmente  chiamato  ,  qualun- 

que fofTe  il  cafo,  in  cui  dovelle  efprimeriì  . 

E  per  vero  dire,  non  sa  ben' intenderfi  , 
come  per  indicare  la dillanz.i  delle  Tei  miglia  da 
Ponte  molle  al  Vejo  ,  fi  doveffe  enunciare  quel 
V ejos ,  che  farebbe  dovuto  edere  qualche  miglio 
fuori  di  itrada  \  Giacché  due  farebbero  ftate_j 

l'improprietà;  La  prima  ,  che  non  potendoli 
d.iUa  strada  vedere  il  Vejo  ,  fui  fuppofto  del 
Nardini,  e  he  quello  folle  nelP  Ifola  Farnefe  9  il 
viandaf.tc  non  avrebbe  mai  potuto  fapere,  quan- 

do veramente  (i  ritrovava  a  quel  vi._  e  quando 
no;  Li  feconda  poi  è  ,  che  fé  quel  Vejos  VL  Si- 

gnifica le  miglia  dodici  e  mezzo  di  Dionifio  3 
come  li  pretende  dal  Nardini  quello  numero 
dovrà  necelfariamente  accrefcerfi  per  quel  trat- 

to, 
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tOj  ofiafpazio,  che  pafla  dalla  Calila  all'Ifola» 
il  che  cagionarcbbe  più  imbrogli  infieme,  uno 

peggior dell'  altro. 
iMa  fenza  che  ci  perdiamo  in  argomenti  3 

laiudetta  tavola  Peutingerianadame  fedelmen- 
te riportata  di  fopra  nel  capo  antecedente,  quel- 
la è  che  rimove  ogni  dubbio  5  e  toglie  alla  que- 

ftione  ogn'ulterior  dicerìa  ;  Jn  efTa  tavola  fi  for- 
ma la  linea  di  fopra  accennata  fignificante  li  via 

Caflla,  e  fulla  linea  medefìma  fta  fituato  il  Vejo!^ 

dunque  il  Vejo  era  fulla  llrada  ,  quella  confe- 
guenza  provafi  a  grado  evidente  dalla  fuddetta 
prefazione  dichiarativa  della  Tavola  antica^  con 
quelle  parole  già  di  fopra  trafcritte  ;  che  qui  per 
maggior  chiarezza  ripeto  ,,  Clarius  adhiu  ofìen- 
dunt  lìnets  vìarum  5  numeri  fpatiorum  indhes , 

&  quod  illie  tantum  manjìcnei  expreJJ^a  ,  qucs  in vìas  deltneatai  ìncìdunt ,  praterìtìs  aliis ,  non 
cbfcurì  nomi  ni  s  ,  Vrbihuì  „ 

Pongafi  qui  mente  a  due  cofe  degne  dì  of- 

fervazìone  j  la  prima  è  quell*  j,  &  quod  ill£^ 

tantum  manjiones  tx preJJ'ce ,  qucs  in  -vias  delinca» 
tas  incidunt  ,,  per  quello  dunque  la  tavola  ef- 
prime  il  Vejos  fulla  linea  indicante  la  Caflìa,  per- 

chè incidìt  in  viam  ,  che  è  quanto  dire  3  perchè 
era  fulla  ftrada  medefima. 

La  feconda  poi  contifte  in  quelle  refiduali 
parole  35  pr (et eriti s  alijs  non  oh/curi  nomini s  ur^ 
bibus -i^  volendo  indicare  3  che  le  altre  Città  ben- 

ché celebri  j  e  dialfai  nome  folche  folfero  fuo- 
F  3  ri 



85  Vejo    illustrato 

ri  di  Strada  (i  erano  tralafiiate  •  Cofirchè  fé  ii 
Vejo  foffe  flato  fuori  di  ftrada  ,  fecondo  f  ac- 

cennata ofTervazione  ,  doveva  preterirfi  . 
Ciò  fi  fa  ?n(  he  piùf  hiaro  di  quanto  oOervò 

FrancefcoChriltoforo  bcheib  falla  itelfa  tavola 

Peutingeriana  riliampata  come  fi  difìe  V  anno 
^75^'  ̂ ^^^p'  $'%> funi prceterea  ivi  ,,  Sunt prtc- 
terea  fpar/ìm  in  tabula  liarìa  adì cularurn  form te y 

qu<c  non  fimplìct  fcrìbarum  ,  "Del  pìBorum\  arbi- 
trata delineata  >  fed  locorum  qualìtati  ,  municl- 

jpijs     "oidelìcet ,  urbibus  5  oppidis  ,  /lationibus  , 
aut  man/ionibm  3  accommodatee  "videantur  3,  e   * 
poi  foggi ugne  effer    vana  qualunque  meraviglia 
pofTa  fard  5  in   veder  tralafciate  molte  Città  ) 
anc  he  celebri  ,  benché  poco  ,  o  molto  dittanti 

dalle  vie  in  effa  tavola  defcritte  ;  Poiché  l'idea 
di  Peutingero  unicamente  fu  di  collocare  fulle 
linee  ,  o  tìeno  vie  delineate  quei  luoghi,  manfio- 
ni  5  o  Città  folamente  ,  che  potevano  da  quella 

falutartl  ,  così  egli  l'accennato  erudito  conchiu- 
de al^.  fi  deinde  ivi  „  Si  deinde  rerum  geogra- 

phicarum  Jludiofi plurimai  locorum  tamttft  il' 
luflriuw  appellationes  in  bac  no/ira  tabula  no^u^ 
ìnveniant ,  id  mirum  ip/ìs  non  "videutur  ̂   quod  ut 
fupra  monendum  duxì  5  hoc  monumentum  nihil 
aliudfit ,  quam  itinerarium  generale  j,  quod  vias 
militar ei  3  atque  ideo  nihil ,  prater  loca  iifdem 
vijs  adjucentia  ,  reprafentet . 

La  perfetta  armonia,  con  cui  i  lodati  due 
gloflatori  interpretano  la  tavola  di  Peutingero  , 

piuc-
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pìucrhepìù  le  minute  offervazioni  da  efll  fatte  (u 
di  quella  5  fono  di  talpefo  ,  a  mio  credere  che 
nece^tano  con  tuttofondamento  a  conchiudere> 
che  la  Città  di  Vejo  5  o  fitodiella  5  come  quella 

che  in  vìam  ddìneafam  ìncìd'tt-i^  deve  fenza  di  va- 
gamento cercarfi  fulla  Cafìfia  medefima  5  in  vici- 

nanza del  £ume  Cremerà  3  ed  altrimente  inter- 
pretando )  o  facendo  ,  converrebbe  con  iftra- 

ordinario  fconvolgimento  intaccar  detta  tavola 
di  tanti  errori  5  quante  pur  non  fono  le  linee  ivi 
tirate  3  cofa,  che  toglierebbe  a  quello  sì  celebre, 
ed  antico  itinerario,  quel  pregio  di  fede  illibata, 
che  già  per  tanti  fecoli  ̂   gli  eruditi  gli  hanno  di 
pieno  confentimento  tributato. 

Dà  poi  l'ultima  mano  a  quefto  Capoccio 
che  ne  fu  detto  nell'antecedente  5  intorno  alla_, 
fituazione  dell'antica  Artena  Città  de  Falifci, 
la  quale  diceli  da  Livio ,  che  ìnter  Ccere  ,  atqut 
Ffy<?j/^/V ,5  Ceri  Tabbiam  trovata,  ed  è  quella 

d'elfa,  che  in  oggi  tuttavia  efi ite  nell'agro  Ro- 
mano in  di  Itanza  da  Roma  di  miglia  diciafsette» 

come  al  medefimo  Capo  antecedente  li  è  baitan- 
temente provato  ;  Artena  ancora  non  può  impu- 
gnarfi  in  Martignano  ,  o  poco  più  in  qua  verfo 
Roma,  cioè  Tulle  dicioto  miglia  :  Fiffatiquelli 

due  punti,  la  neceflltà  ftelTa  di  collocare  all'al- 
tro lato  di  Artena  il  Vejo  ,  collrigne  a  portar 

quefto  fulla  CaiTia  in  coegual  diftanza  di  miglia 
diciotto  ,  che  farà  quel  terzo  punto  ,  che  darà 
fondamento  di  verità  al  fopra  recitato  luogo  di 
Livio.  F  4  E  fi- 
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E  finilmeiite  liccome  per  clJere  l.i  ftoria 
appog^nita  ai  vero  .  come  una  Catena  di 

anella  5  l'uno  unito  all' nI*roj  che  poi  tutte 
inlìeme  la  formano  ,  così  qiialli voglia  pun- 

to di  itoria  da  più  parti  dipende  j  le  quali  fé 
fi  unifchino,  e  ben  fi  confrontino,  non  può 
a  meno  3  che  il  punto  prefo  a  trattare,  o  nofL-» 
fi  fmentifcada  fé  come  falfo  ,0  non  fi  chiarìfcaa 

lume  d'evidenza  come  vero  ;  con  ciò  era  io  per 
dire  9  che  perravvifar  pienamente  h  fituazio- 
ne  dei  noftro  Vejo  nel  Bofco  di  Baccano  ,  o  fia 
Monteiupoli  5  lungo  la  via  CafTìa  ,  come  qui  ap- 
preffo  fi  diràjronvien  porre  in  bilancia  ,  e  berij 
riflettere  quanto  fi  è  detto  in  addietro  3  e  quan- 

to è  per  dirfi  in  appreifo  ;  Giacché  non  dubito, 
che  il  lettore  non  ila  per  trovarvi  una  perfetta 

armonia  5  che  è  l'unico  ,  e  fingolar  pregio  del- la verità. 
CAPO       VII. 

IL  VERO  SITO  ,    DOVE   FU  l'aNTICO  VEJO  , 

E'  Ccoci  al  punto  della  gran  quellione  ,  che 
j  per  più  Secoli ,  ha  tenuto  in  moto  tanti 

eruditi  per  ritrovare  il  Vejo  ,  quanti  forfè  noa 
ebbe  nemici  j  che  lo  diflruficro  ,  Molti  certa^ 
mente  fono  quegli  fcrittori  ,  che  ne  cita  il  Nar. 
dini  nel  fuo  Vejo  antico  3  non  è  minore  il  nume- 

ro di  quelli  fi  accennino  dal  Piazza  (a)  e  giac- 

ché fi  è  da  tutti  creduto  tempo  mal'  impiegalo 
penfar  piùaCivita  Cafiellanapcr  Vejo  3  pare  che 

buo- 

(a)     Piazza  Gerarch.  Card.  pig.p2.  ̂ $.p4» 
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buona  panedi  effi  ferii  tori,  i  più  moderni  Ipe- 

rìdlmente  inrljninoad  ammettere  il  Vtjo  nell* 
Ifola  Fainefe  ,  o  nelle  Tue  vicinanze  ,  fenza  pe- 

rei he  la  Repubblica  Letteraria  fiafi  mai  data  per 
vinta,  nel  vedere  Tpecialmente  sì  mal  curato 

Livio  nel  Tuo  intra  "oìce/ìmum  ,  ed  Eutropio  nel 
fuo  decimo  odiavo  ,  e  tirati  a  forza  d'argani ,  di- 

rò così,  alle  iriiglii  dodici  5  e  mezzodelNardi- 
ni  .  Anzi  Ti  fte  fio  Nardi  ni  ,  pare  che  in  qualche 

luogo  de'fuoi  fcritti ,  in  cifra  bensì,  e  come 
fuol  dirfi  fra  denti  ,  defideri  miglior  lume,  ba- 

candogli d'aver  accennato  3  che  il  Vejo  deve anolutamenteeffere  tra  Roma  ,  e  Baccano,  e 
nominatamente  tra  la  via  CaHìa,  ed  il  Cremerà 
ed  in  quello  il  Nardini  ,  quando  ciò  ave/fe  inte- 

fo  ,  l'avrebbe  veramente  indovinato;  Ora  ve- diamolo , 

I  II  Vejo  adunque  Ita  lontano  da  Roma  diciot- 
fo  miglia  3  queda  maggiore  è  più  che  provata; 
Il  Vejo  fta  vicino  al  Cremerà  ,  e  precifamente 

fulla  viaCafHa,  quefta  minore  anch' efTa  non 
riceve  più  dubbio;  Dunque  trovando  noi  fulle 
dicioTto  miglia  (  incominciandofi  dalla  Colonna 
miniare  fotto  il  Campidoglio  )  della  Caffia  a  de- 
flra  venendo  da  Roma  ,  vicino  al  Cremerà,  l'in- 

fime Bofco  di  Baccano  ,  che  unito  al  fuo  piano 
amenifTimOj  volgarmente  chiamato  Montelu- 
poli ,  circoleggi  a  cinque  in  fei  miglia  ;  Jl  Bofco 

di  Baccano  farà  il  vero  firo  ,  dove  fu  Vejo  ;  l'ar- 
gomento è  di  forza  5  cerne  quello,  che  ha  tutte 

le 
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le  buone  parti  dì  un  perfetto  lillogilmo  , 
E  per  venire  al  minuto  j  invito  il  Lettore 

aportarfi  n-'ccocol  penlìere  alle  pendici  di  cug\ 
fito  altidìmo  formante  una  linea  angolare  di  fet- 

te rolli  concatenati ,  e  quafi  continuati  vi  capaci 

nella  loro  circonvallazione  comprenfi  va  di  qucll' 
amene  pianure  ,  di  un  giro  di  cinque  in  fei  mi- 

glia 3  cioè  tre  colli  dalla  parte  del  Mezzodì,  che 
fono  a  villa  della  via  CafTla  ,  e  ̂ li  altri  quittro 
colli  verfo  Oriente  imo  al  Cremerà  ,  che  tantoi 
dalla  parte  di  Baccano,  che  di  Roma  aliai  bene 
fi  vagheggiano  5  ballando  il  folo  mirarli  per  pie- 

namente perfuaderll  5  che  Dionifio  non  potè  me- 
glio defcrivere  la  fituazione  del  Vejo  ,  che  con 

quelle  parole  sì  bene  acconce  /«  exctlfa  5  Ò* pra^ 
rupia  Rupe . 

E  feguìtando  il  cammino  alle  llefle  pendici 
per  tutto  il  giro  di  dette  cinque  in  fei  miglia) 

(he  cingono  quel  fito  5  ponderi,  fé  l'Uomo  nella 
maflìma  parte  della  circonvallazione  5  fenza  l'a- 
juto  dell'ali  può  penetrare  in  elfo ,  fpecialmen- 
te  verfo  il  Cremerà  >  e  fé  ebbe  perciò  ragione 
Tito  Livio  di  dire  Urbe  valida  murila  ac fìtà 
ìpfomunìta  ̂ ^  ed  altrove  3,  egregi is  murii  ̂ Jitw 
que  naturali  Vrbem  tutantei . 

Orafi  contenti  il  Lettore  di  tenermi  dietro 

ma  pian  piano,  perchè  il  luo  è  afsai  erto  ,  e 
fcofcefo  ,  e  venga  fullacima  di  quegli  amenifll- 

mì  ,  e  ben*  alti  colli  ,  e  dopo  avere  un  poco  ref- 
pi rato  quel!' aere  dolciffimo^  che  aveva   tanto 

invo- 
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invogliati  i  Romani  5  che  per  andarlo  ad  abitare 
il  erano  più  volle  difpofti  a  lafciar  Roma  loro  pa- 

tria, dica  in  buona  cofcienza,  fé  quel  primo, 
fecondo  ,  e  terzo  colle  ,  che  (ì  veggono  dalla 

Calila  polla  qiiaiì  alle  radici  di  elTì  :>  erano  oppor- 
tuni per  una  vafliflìma  Rocca  capace  ancorn  di 

quel  gran  tempio  di  Giunone,  chiamato  da  Plu- 
tarco „  ̂ unonis  icdem  ̂   qua  in  arce  crat  multo 

omnium  amplij]tmam  ,  e]ui  Urbis  «  celebratiffi- 
fnamque-^-i  e  fé  a  quella  5  un  dì  5  fortìlfima  Roc- 

ca fu  dovuta  con  giufìizia  la  gloria  di  efsere  al 
dir  di  Dionifio  ,  capo  :,  e  frontiera  di  tutta  la 
Tofcana  j,  Thufcia propugnaculum  ,, 

Qiiì  per  un  momento  il  mio  benigno  Let- 
tore aguzzi  la.  villa ,  e  veda  come  il  Cremerà  in 

atto  quali  riverente  bacia  dalla  parte  dell'Orien- 
te  le  falde  affai  dirupate  di  quel  fito,  e  l'edremi- 
tà  di  queir  amena  pianura  ,  E  per  un'altro  poco 
tenga  tefe  Torecchie  per  fentire  ad  aura  quie- 

ta 5  come  quel  fiumicello  tra  fcogli ,  e  balfe  ro- 
tnoreggìa  ,  e  fé  Dionifio  diife  il  vero  0  ̂ ^^  i^ 
Cremerà  non procul  a  Veijs  abejì  3^ 

Indi  egli  poi  fi  volti  verfo  Roma  ,  e  veda  fc 
vi  è  angolo  di  quella  gran  Città,  che  in  ogni  fua 
parte  non  fi  vagheggi  ,  e  fé  Livio  ebbe  ragion 
di  dire  per  ben  tre  volte  „  in  coJifptctu  prope.^ 
Urbis  no/Ine  ̂ ,  ed  altro  ve  j,  cum  pulcherrimcL^ 

Vrbs  Vej  in  confptBuJit  -^-^  E  finalmente  Cam- 
millo  tutto  addolorato  in  vedere  il  defiderio 

ftragrande  ,  che  avevano  i  Romani  di  abitare  il 

Vejo 
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Vejopìurchè  Roma  5  a  molte  difTuafive  ragioni 
aggiungeva  ,  che  fé  pur  eOb  Cammillo  meri- 

tava da'  Romani  una  qualche  compiacenza,  per 
la  tanto  gradita  fo^giogazione  del  Vejo  5  non 

gli  fi  negalfe  quell'una  ,  che  egli  ogni  dì  fé  non 
anche  ogn'ora  5  prcndeafi  dì  vaghegiarlo  da  Ro- 

ma coi  proprj  Tlioì  occhjcosì  disfattto  ,  e  voto 

di  abitatori^  qual'era  jcome  un  vivo  telHmonio 
delle  glorie  Tue  3^  quotiate  fé  fruì  monìmetito  glo- 

ria: fua^  &*  ante  oculoi  habereUrbem  (  Vejl )  la. 
tam  in  trìumphofuo  ,,  {a) 

In  ultimo  poi  li  contenti  di  offervare  Ie_-> 
amene  pianure  5  che  fono  fopra  ,  e  di  là  di  quei 

fette  colli  ,  fpecialmcnte  verfo  l'Oriente  3  ed  il 
mezzo  dì  3  edivi  fenza  interruzione  fi  figuri 
di  vedere  quello  5  che  un  dì  già  vi  fu  3  belle  llra- 
de  3  ampj  Fori  3  fuperbi  palagi ,  eleganti  prof^ 

petti  ve,  proporzionate  diftanze  :,  etutt'altroj 
che  poteva  rendere  il  Vejo  uguale  3  fé  non  anche 
p5ù  bello  di  Roma  fleffa  3  e  poi  mi  neghi  fepuo> 
che  sì  bene  non  gli  11  arcomodaffe  queir  Urbi pO' 

tent'rfpma  di  Dionifio,  quelT  opulent'>f[ima  di  Li- 
vio, quel  Roma  nihìl  ìnferi  or  à.\  Plutarcojquel 

ptilcherrìma  Urbi  V  tjt  di  Livio,  il  quale  poi 
fpintoda  fegreto  impulfo  di  verità  ,  con  enfa- 
fi  conrhiude  più  da  oratore,  che  da  storicO)3C7r- 

hem  quoque  Urbi  Rom£  i  'vel  fìtu  ,  'vel  magni  fi  ^ 
centia  publicorum  '^privatorumque  teBorum  j  ac 
locorum  prasponebant ,, 

Pri- 
la]    Tit.  Li V.  lib.  5 .  e  1 7. 
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Prima  però  di  partire  da  quell*  alture  de* 
colli  5  foffra  anche  un  poco  il  mio  benigno  let- 

tore ,  che  io  ad  una  vifia  gli  additi  colà  oltre  i  l 

Vejo  in  profpcttiva  all'intorno  una  corona  di 
colline  5  che  alnoltro  Cremerà  tributano  acque 

forgenti  ,  e  piovane  per  mezzo  delle  loro  fcan- 
ncllate  tirate  giù  a  profilo  in  numero  di  tre- 

dici vcrfo  l'Occidente  non  altrimente,  che 
r  ofTature  d'un  aperto  ventaglio;  E  poi  fi raddolcifca  V  orecchio  colf  intuonazione  di 

Frontino  5  che  quelle  divifature  ,  quali  limiti 

deir  un  campo  dall'altro,  così  nel  libro  colon'ih con  afsai  garbo  defcrive  ),  Circa  oppidum  Vejos^ 

Junt  natura  locorum^  qiKS  lììcem  lìmitumfer'vant^ 
/ed  non  per  multa  millìa  pedum  concurrunt  &c* 
riparum  curfui  fervantur ,  earum  tamen  5  qua 
per  multa  millìa  pedum  re&uras.feparatione/que 

agrorum  ab  initìo  fuo  ,  ufque  ad  occa/um  3  cu- 
Jlodiunt  5,  Ma  fu  di  queflo  defidero  per  giudi- 

ce più  rocchio  j  che  l'orecchio  per  non  aver' io 
formole  di  sì  buon  termine ,  che  poflìno  al  vivo 
defcriverne  ,  la  fituazione  uniforme  alla  dipin- 

tura di  Frontino . 

OrailMico,  ed  il  Mazzocchj  con  tutti  gli 
altri  loro  feguacì  5  da  onorati  quai  fono  ,  mi 
rifpondino  ,  fé  pregj  ,  è  qualità  di  tal  forte  con- 

corrono in  Civita  Caftellana  ,  e  fé  poco  gli  co- 
fterà  dirmi  un  sì  5  gli  collera  poi  piucchè  molto 
il  provare  j  che  qu»il  replicato  /;;  confpeBu  di  Li- 

vio vi  fi  ritrovi;  Vadino  pur'efll  fopra  la  più  alta 

fom- 
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fornita  )  o  della  loro  bella  fortezza  ,  o  di 

altro  edihzio  ,  ed  ivi  tenghino  pure  ali*  occhio 
flrumenti  5  che  aguzzino  la  villa  5  e  poi  mi  di- 

chino 5  fé  rieft  e  loro,  non  dirò  di  vedere  ,  che 

è  un'impofllbilej  ma  pur  d'indovinare  verfo  qual 
parte  fiaRoma  ;  altro  mezzo  non  v'ha  per  va- 
gheggjarfi  Roma  daCiviti  ,  che  farla  ritrarre 
in  tela,  e  poi  tcnerfela  fotto  gli  occhj. 

Collarà  parimente  più  d'un  poco  ai  Civi- 
tonici  di  provare  la  di(l  uiza  delle  diciotto  mi- 

glia di  Livio  ,  d'Entropio,  del  Glareano ,  del 
Vineto,  e  della  tavola  (lefTa  Peut ingerì ana  3  Te 
pure  non  iftiracchiano  la  (Irada  a  guifa  di  pelle 
di  Camozza  ,  come  giudiziofamente  dice  il 
Nardini . 

E  finalmente  gli  coflarà  non  fatica  minore 
il  trovare  in  Civita  la  Via  CafTìa  ,  dalla  quale 

deve  il  V^ejo  falutarfi  5  con  quel  V accanai  appref- 
fodi  Peutingero,  che  identifica  di  troppo  la  fi- 
tuazione  del  Vejo  nel  Bofco  di  Baccano  3  che_-j 

è  Tempre  flato  un  folo ,  e  quel  d'elfo  ,  di  cui 
parliamo;  E  qui  tralafcio  altre  rilevantilfime 
circodanze  dal  Nardini  riferite  a  minuto,  che  mk 

a  fano  giudizio  di  chicchefia  j  impoffibilitano  I 
trovare  ,  anche  le  veiligia  del  Vejo  in  Civita  . 

Pur  tuttavia  non  fo  difpenfarmi  dal  foggi  u- 
gnere  5  eifer  veramente  una  troppo  galiarda  ,e 

rifcaldata  fantafia  de'Civitonici  quella ,  da  cui 
foverchiamente  forprefi  vogliono  a  tutto  collo 
clTerc  j  e  ad   ogni   modo  vivere  3  e  morir  Ve- 

jenti 
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jenti  .  Mi  riipondino  di  grazia,  come  polfa 
mai  verificarli  in  Civita,  queHVz/  excdfa -^  o 
c^ome  altri  efpongono  in  alta  ,  &  pr(ertipta  ru- 

pe ài  Dioniiìc?  Nel  corrente  Ottobre  fono  io 
andato  per  miodiporto  in  Civita,  e  vedutala  in 
diftanza  di  circa  due  miglia,  Tho  riconofciuta 
f)tu.ita  in  una  valla  pianura  ,  anzi  fé  ben  (ì  con- 

fiderà j  in  una  lituazione  alcun  poco  più  depref- 

fa  de^li  altri  piani  ,  che  vi  fono  all'intorno  ,  on- 
de penai  piucchè  molto  a  trovarvi  queir  in  ex- 

cel fi  -^  o  pur  hi  alta  ,  O"  pr<ffrupta  rupe  per  fu  alo 
ilo  abbaflanza  ,  che  l'altezza  ivi  indicata  da  Dio- 

niso debba  eisere  un'eminenza  di  fito  fuperiore 
di  quanto  è  all'intorno  ,  cornee  il  Soratte  , come 
l'Aventino  3  o  come  Montelupoli  nel  Bofco  di 
Baccano  » 

Né  mi  fi  dica  per  avventura,  doverfi  prender 

regola  dell'altezza  dal  fondo  di  quei  fofft ,  che 
circondano  Civita  5  mentre  non  efsendovi  per 

l'ordinario  valle  ,  non  che  pianura  ,  che  non  ab- 
bia alTintorno  di  unquahhe  fito  de' foffi  anche 

profondi ,  che  Tattorniano  ,  converrà  fu  quello 
piede  chiamare  quel  (ito  così  circondato,  non 

più  valle  i  o  piano  ,  ma  rupe  bensì  alta  j  edec- 
celfa  ,  cofi  che  trae,  non  so  fé  più  le  lagrime.^ 
di  Eraclite  per  compaflìone  ,  che  le  rifa  di  De- 

mocrito per  ìfcherno  ,  da  chi   vi  riflette  . 
Anche  più  ;  Dionifio  deferi  ve  il  Vejo  tra 

le  altre  Città  di  Tofcana  ,  la  più  profllma  aRo* 
maj  motìfque  cajlris^  àìc'c^ìì  ,fio^e  Vejos  pe- 
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y//V  ,  qua  Civiùatuyn  Httrufcarum  fìbì prox'ma 
erat t-i  {a)  e  Livio  p^ri  nente  j»  tleSruria  erut 
'DÌ Cina  5  prosimi  Uetrufcorum  V ejenta  „  {b)  , 
Qui  vi  vuole  mente  cieca,  che  creda,  non-» 
occhio  che  vedi  per  giudicare,  che  Civita  Ila 
la  Città  5  tra  le  altre  di  Tofcana  più  vicina  a 

Roma;  Giacche  Nepi  3  e  Sutri  Città  anch'efsc 
al  pari  di  Vejoantichifljme  5  s'incontrano  pri- 

ma di  Civita  :  Capena  eziandio  Città  di  afsai 
nome  della  Tofcana, per  quello  ne  accenna  T  eru- 
ditiflìmo,  e  del  pari  ocuIatifTimo  P.  Abbate  GaN 
letti  Monaco  Carmefe,  è  a  Roma  piùprolTima  di 

Civita,  onde  pareva  ,  che  di  quelle  Città  ̂   pi  ac- 
che del  Vejoj  fé  Civita  fu  Vejo  dovefse  accen- 

narfi  iavicinanza;  E  pur  Dionillo  ♦  e  Livio, 
già  di  fopra  citati  danno  il  pregio  di  vicinanza 

al  folo  Vejo  ,  come  oppofto  al  primo  urto  de'Ro- 
mani  ,  e  desinato  a  fargli  fronte ,  perche  le  al- 

tre Città  Tofcane,  del  Vejo  più  deboli  non  ne— > 
fofiPrifsero  ;  Così  Dionifio  conchiude  „  ̂(?^  ipfi 

(Veje»res)  He(ruri<e  appo/ài  tjfeiit  ̂   &  bel- 
lum  a  Populo  Romano  ìllatum  ,  ab  omnibus  eiui 
Genti s  populis  averferenf  a,  {e) 

Quefta  rilevante  ci rcolìanza  ,  come  in  fé 

verifllma,  e  di  afsai  pefo,  trovafi  a  grado  d'im- 
pugnabile evidenza  3  confermata  dal  medefimo 

Tito 

(.2)     Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.p, 
{b)     Tic.  Liv.  iib.i.  e.  12. 
(e)     Dionyf.  antiq.  Rom.  lib.  <?. 
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Tito  Livio,  il  quale  ci  vien  dicendo  ,  che  in- 

viperiti i  Vejenti  perrafsedio  loro  polto  da' 
Romani  5  bene  fpefso  li  eran  fopra  con  im- 
petuofe  fortite  >  recando  ad  eflì  gran  danni  ;  I 

Romani  all'incontro  ,  anziché  intimorirli,  e 
fcemar  di  coraggio  5  più  animofi  che  mai  de- 

terminarono di  tener  forte  l'afsedio  ,  e  vincer 
la  pugna, e  per  tale  effetto  cura  omnlum{^  Romano- 
rum)  in  V ejens  bellum  intenta  ejl^^ 

Fino  a  quello  punto  i  Falifci  ,  edi  Cape- 
nati  fi  liettero  in  una  bella  edalì  quafi  godendo 
dei  deliquj  della  Repubblica  Vcjentejper  efser- 

fi  quella  al  difpetto  de' Tofcani  creato  inRè^ 
in  quegli  ultimi  tempi  ,  Tolunnio  ,  cofa  ,  che 
non  poco  efacerbò  gli  animi  di  tutti  1  Popoli  To- 
{c3.i\[  ,  come  contraria  alle  leggi  fondamentali 
di  llato:  Ma  poi  riflettendo  ,  che  la  caduta  di 

Vejo  a  Roma  più  pro'liìmojpoteva  trar  feco  la  ro- 
vina di  e  ni  Popoli  Falifci ,  e  Capenati  ,  come 

dopo  il  Vejo  a  Roma,  tra  le  altre  Repubbliche 
Tofcane  più  vicini  ,  contrafsero  tra  di  loro  una 
ftretta  e  giurataalleanzaper  porgere  ajuto  agli 
afsediati  Vejenti^il  racconto  è  di  Livio,:,  Ancium 
ejl  bellum  adventu  repentino  Capenatium  ,  at' 
que  Valìfcorum  ;  hi  duo  Hetruria:  Populi  ,  quict 
proximi  regione  erant  ,  devi  di  ìs  Veiis  ,  bello 
quoque  Romano  fé  proximos  [ore  cr  edentei  j,  (tf) 

Può  darfi  ufi  telto  più  chiaro  di  quefto  5 
per  provare  ,  che  il  Vejo  era  la  Città  tra  le  altre 

G  di 

{a)     Tit.  tiv,  lib.  y.  cap.  4. 
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dì  Tofcana,  la  più  vicina  a  Roma, e  dopo  dì  quel- 
la i  Falifci  5  ed  i  Capenatl  ?  Può  darli  fatto  più. 

evidente  di  queflo  5  che  i  Falifci ,  ed  i  Capenati 
fofsero  più  vicini  a  Roma  ,  che  Civita  Callella- 
na  )  che  per  opinione  dei  più  fu  già  V  antico  Fé- 
fcennio  ?  A  che  più  dunque  piatire,  fé  non  per 
ifpendere  malamente  il  tempo  ,  e  tediare  il  let- 

tor di  vantaggio? 
Del  pari  cortefe  fiamì  ancora  il  Nardini  con 

tutti  quelli  5  e  he  Than  feguitato  portante  il  Vejo 
iieirifola  Farnefe  3  luogo  a  Roma  sì  profllmoj  per 
quanta  è  la  didanza  di  miglia  dodici  e  mezzo  ) 

e  mi  dica  come  mai  inquell'lfola  ,  piucchè  più 
in  quelle  bafse  pianure  oltre  di  efsa  fi  verifichino 

le  diciotto  miglia  fuddette  di  Livio  ̂   d'  Eutro- 
pio 3  del  Glareano  ,  del  Vinero  5  e  di  Peu- 

tingero  ?  Gran  forza  per  vero  dire  di  una  vee- 
mente paffionc ,  fé  avvien  3  che  ella  ingombri  la, 

mente  di  un'Uomo,  lo  abbaglia  di  modo,  che 
non  altro  vede  ,  fé  non  quel  che  vuole  5  non  al- 

tro intende,  fé  non  quel  (  he  defidera  ;  Perciò  il 
Mico  ,  ed  il  Mazzocchi  volano  come  Icarp  3  per 
portarfi  nello  fpazio  di  ore  quattro  e  mezza  5  in- 

dicato dal  Glareano,  da  Roma  a  Civita  ;  Il  Nar- 

dini all'incontro  in  atto  di  prender  aria  cammina 
a  lento  pafso  di  teihiggine  ,  per  con  fu  ma  re  in^ 
dodici  miglia  5  il  tempo  accennato,  ob  curas 
hominiim  \ 

Ma  andiamo  innanzi  :  Dicami,  con  ugual 
cortefia  il  Nardinijcome  mai  nelflfola  Farnefe 

pò  fs  a 
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pofsa  verificarli  quoW  hi  confpe&u  replicatodì 
Livio;  Io  airi  fola  vi  fono  andato  in  per  fona  ,6 
per  quello  folo  fine  vi  fono  andato  ,  per  vedere  f 
fé  non  tutta  5  almeno  una  qualche  parte  di  Ro- 

ma 5  ed  ho  riconofciuto  ^  che  fé  colà  non  fi  traA 
porta  raltilTIma  Torre  di  Babele  per  falirvi  fopra 
€  vagheggiarla  5  Roma  non  fi  vede. 

Peggio  3  fé  fi  fcende  in  quella  pianura  oltre 
rifola,  doveil  Nardìnì,  il  Fabretti;,  l'Olllenio, 
«d  altri  giurano,  che  fu  il  vero  Vejo  (  pianura 

lachiamoj  benché  circondata  da' folli ,  in  con- 
fronto del  fitodell'lfola^  che  in  altezza  più  d'un 

poco  la  fupera  ;  )  Anche  là  fono  io  voluto  an- 
dare fopra  di  un  ben'  alto  Cavallo,  ed  ho  rico* 

nofciuto  5  che  fé  al  mio  Cavallo  non  ifpuntava- 
no  le  ali  del  Pegafeo  per  portarmi  ben  alto  ̂   Ro- 

ma non  fi  vede  ,  né  fi  può  vedere. 
Pili  ancora;  Trovafi  il  Vejo  collocato  da 

Peutingero  fulla  Caffia  ,  come  una  dì  quelle  man- 
zi oni ,  o  Città ,  qu^c  in  v/as  deliritfafas  ìnctdunt  ,j 

qualora  pertanto  non  fi  provi  dal  Nardini  >  che 
laCaflla  in  quei  vecchj  tempi  andafse  lungo  le 
mura  deirifola  5  che  in  oggi  trovafi  sì  lontana, 
da  quella  ,  mancherà  fempre  il  fondamento  di 

foftenerea  che  l'Ifola  foffe  Vejo;  Impolfibilita 
poi  tirar  la  Calila  all'Ifola,  il  vedere,  che  ol- 

tre quello  fito  s'incontrano  fodl  e  rupi  di  tale  al- 
tezza 3  larghezza  5  e  profondità}  che  troncano 

a  buon  giudizio  di  chi  li  vede  l'ulterior  cammi- 
no ad  una  via  confolarc  ;  Coficchè  è  vano  ,  an-» 

Q  2  zi 
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zi  vani  (Timo  l'idcarfi  ancora,  che  per  quei  diru- 
pi, non  dal  tempo,  ma  dalla  natura  llelTa  for- 

mati ,  camminaffe  un  dì  la  via  CafTia  . 

E  per  fineafllcurato  io  da  Livio  ̂   che  Arte- 
na  Città  de'Ceriti  antic:hìffima  in(er  Care^  atquc 
V tjos  fuft  y  quanto  è  moitruofo  ,  che  ad  Arte- 

ria j  dal  Mie  o,  dal  Nardini  5  edal  Cluerio  fitua- 
ta  in  Martignano  ,  pofTa  formare  un  lato  Civi- 

ta da  quel  punto  sì  lontana,  e  prima  di  cui  in- 
contrali Kepi  Città  più  vicina,  e  del  pari  dì 

Vejo  antica  ,  altrettanto  deforme  farà  ,  che  per 

la^o  d'Artena  debba  affegnarfi  ,  come  vuole  il 
Nardini  5  l'ifola,  fé  pur ,  egli  non  trova  nuovi 
problemi  di  Geometria  ,  che  con  iftrana  meta- 
morfolì  infegnino  eOer  l'angolo  acuto, che  ne__> 
nafcerebbe,  linea  retta,  ed  angolo  quefta;  Cofic- 
chè  ,  fé  da  chiccheiia  ,  folche  fcevro  da  paffio- 

r& ,  un  buon  criterio  l'aHllta,  voglia  darfi  ad 
Artena  per  Tuo  Iato  il  Vejo,  che  nella  diltanza, 
e  lituazione  più  veridmile  a  Ceri  corrifponda, 

forza  fia  indifpenfabile,  ch'egli  al  Bofco  di  Bac- 
cano ,  o  Monrekipoli  fi  appigli  ,con  che  avere  il 

Vejo  tra  la  CaHla  ,  ed  il  Cremerà  ,  a  villa  di  Ro- 

nìa,  Tulle  diciotto  miglia  in  fituazione  ben'alta  , 
tale,  che  Baccano  gli  fuffiegue  ,  che  fono  quei 
pregj  da  tutti  gli  fcrittori  al  noltroVejo  di  comu- 

ne confenfo  attribuiti. 

V^oleva  qui  por  fine  a  queflo  Capo  fettimo, 
ma  offertimiij  da  Livio,  e  da  Dionifio  ancora_» 
alcuni  altri  non  leggieri  argomenti  efclufivi  del 

Ve- 
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Vejo  dairifola  ,  non  ho  potuto  dirpenfarmi  dal 
riferirli,  e  Tottoporli  al  favio  giudizio  del  mio 
lettore  intendente;  Ma  ficcome  per  tale  eflfetto 
conofco,  che  mi  farebbe  neccfTa ria  quella,  che 
non  ho  perizia  dell'arte  Militare  per  ben  di  rifa- re i  poftamenti  degli  efercìti  ,  converrà  pertan- 

to ,  che  iola  difcorra  fulla  fcorta  delmionatu- 
ralgiudizio,qualunqueegli  fia,  lafciando  il  re- 

fi© a  fupplirfi  da  chi  s'intende  di  quel  nobile  j  ed onorato  meftiere. 

Il  Nardini  unito  al  Cluerio  per  le  minute^ 
ofTervazioni  da  efll  fatte  fui  Cremerà  :,  giurano, 
che  il  Cartello  fondato  da  quei  trecento<ei  Fabj, 
che  poi  reftarono  vittima  delle  fpadeVejentì,do- 
vetteefTer  lungo  ii  corfo  di  quel  £umicello  ,  e 
precifamentein  quel  fito  ,  dove  il  foflo  di  For- 
mello  fi  unifce  ad  effo  Cremerà  ;,  Per  lo  corfo  ̂ 
dic'egli  ,  /  fai  fono  molti  ,  e  belli  ,  ma  uno  fc ne  offerva  dal  Cluerio  a  fronte  dcirimhocco  ,  che 
il  fo/fo  di  Form  elio  fa  nella  Valca  ,  //  quale  fi 
fcorge  meramente  al  propofito  più  d*  ogni  al- 

tro ,3  (a)  Indi  poi  effo  Nardini  confìgllandofi 
fempre  coi  Cluerio,  dopo  varie,  ed  affai  po- 

tenti congetture  conchiude,  che  quivi  fenz'al- 
tro  fu  il  Cartello  de'  Fabj ,  che  poi  anch'  erto  da quel  fìumicello,  afsunfe  il  nome  di  Cremerà. 

Sia  pur  così  ,  come  fente  il  Cluerio,  e  com- 
prova il  Nardini,  q^ialora  però  non  voglia  detto 

Cartello  collocarfi  in  vicinanza  maggiore  di  quel 
G  3  fito 

(4)    Nardin.  VeJo  antico  pag.  1 8 1  * 
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fìto  verfo  il  Tevere,  giacche  in  tal  cafo  av« 
rebbero  dovuto  gli  fiorici  del  Tevere  ,  e  della 
fua  tenue  diftanza,  come  luogo,  e  confine  notif- 
fìmo,  farne  qualche  menzione  5  come  fembra  na- 

turali/lìmo . 

Or  fi  ponga  fotto  gli  occhj  la  tavola  prima 
Topografica  ,  e  vcggalì  con  attenzione  qual  di- 

itanza  pafll  tra  l'imbocco  del  Cremerà  nel  Teve- re 5  e  11  fola  Farnefe ,  e  fi  troverà  come  di  cofa 
certa,  per  eOermene  io  pienamente  informato 
da  perfona  ben  pratica  di  quei  luoghi  ,  che  tra 
detto  imbocco  del  Cremerà  nel  Tevere  ,  e  Tifo- 
la  vi  pafla  la  non  maggiore  di  llanza  di  miglia.» 
fei ,  e  poi  confiderata  la  diflanza,  che  paffa  dal 
punto,  dove  imbocca  il  fofso  di  Formello  nel 

Cremerà  ,  dove  dicono  fofse  il  Caftellode'Fabj, airifola  )  fenza  farla  da  indovino  fi  trovaràla^ 

diflanzadi  miglia  tre  incirca  ;  Che  fé  poi  il  Ve- 

jo  fi  vuol  collocare,  non  già  nell'I  fola,  come 
alcuni,  ma  più  in  là  verfo  il  Tevere  ,  come  mol- 

ti fo (tengono ,  non  fi  penerà  a  ravvifiretra  il 

pretefo  (ito  del  V^ejoj  edilCaltelIo  de'Fabj,  la 
tenue dilianza  di  due  miglia,  e  poco  più. 

PremefTì  quefli  principj  di  fatto  in  fé  vero,  • 
veridìmo  ;  Par'egli  al  Nardini ,  al  Cluerìo,  al 
Mattei  5  alFabreiti,  e  ad  altri  più,  che  i  Fab; 
voleffero  ,  e  poteffero  con  tanto  comodo  fabbri- 

care un  Cafiello  lungi  dal  Vejo  due  miglia  in-r  . 
circa,  ed  in  luogo  sì  dominato  da  quella  Città, 
che  pure  ftava,  al  dir  di  DionifiOj/>  exccl/a  Rur 
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pe  3  ̂   dalle  cui  porte  potevano  i  Vejenti  colle 
fionde  dirò  così  ,  e  fenza  partir  da  cfsa  diltiir- 

bar  quell'opera?  Gran  coraggio  vi  vuole  per 
proporre  un  tal  problema)  maggiore  per  conce- 

derlo . 

V'ha  di  più  ancora:  llmeftier  più  favori- 
io  de' V^ejentiera  in  quegli  ultimi  tempi  di  pre- 

dare )  e  dare  il  guaito  all'agro  Romano  ,,  agros 
nojìroì  mìllìei  populatì  funt  -^^  dice  Livio  irL» 
perfona  di  Appio  Claudio  (tf),  e  notifi  3  che  sì 
fatte  fcorrerie  erano  un  lampo  ,  e  fi  facevano 

da^  Vejenti  allorché  i Romani  meno  feTarpetta- 
vano,,  fuhitt  ìmpetui  incurfanttum 3^  {b)  e  ciò 
per  il  gran  comodo  5  che  avevano  di  ritirarfi  in 
tempo  nella  loro  Città  afsai  ben  premunita-., 

d'  onde  poi  fi  rideano  degl'infultì  nemici  (rj). 
Grande  era  la  difperazione  de' Romani  per 

quello  obbligati  a  dar  Tempre  coll'armi  alla  ma- 
no 5  forte  motivo  5  per  cui  quei  generofi  tre- 

centofei  Fabj  fi  èfibirono  al  Senato  Romano  di 
fare  a  proprio  lor  conto  un  Cartello  fulCreme- 

ta  ì  e  di  voler' efll  in  perfona  reprimere  quell'in» 
tollerabile  temerità  de'VeJenti  {Ì)  , 

Fatto  dunque  detto  Cartello  nel  fitogià  di 
fopradivifatOjmal  fofFerivanoi  Vejenti  di  aver 
quel  forte  in  un  luogo  3  che  molto  impediva  il 

G  4  loro 

(a)  Tit.  L  W.  lib.  ̂ .  e.  2. 
(b)  Tit.  Liv.  lib.  2.  C.28. 
(e)  Tit.  Liv.  Iib.2.  C.27. 
((/)  Tit.  Liv.  iib.2.  c.27. 



104  Vejo    illustrato 
loro  antico  giuoco  di  predare;  Onde  ottenuto 
Ih)  poderofo  ajiito  di  truppe  dalla  Tofcana  ,  (1  . 
portarono  in  atto  formale  dì  efercito  ai  Saill 
Roffi  lungi  da  Roma  3  come  fi  dirà^nove  miglia 

per  efpLignare  il  Caltello  de'  Fahj ,  ed  ivi  come 
luogo  non  lontano  da  efll ,  che  molto  faceva  al 
propotjtoj  dopo  averlo  ben  premunito  fi  accam- 

parono ^  Venutoli  dunque  alle  mani  da'  Vejenti 
con  L- Emilio  condottier  de' Romani  ,  toccò  la 
peggio  a'Vejentì,  i  quali  lì  ritirarono  in  fretta  ai S.iflì  Rodi  j  dove  ftavano  i  loro  (leccati ,,  retro 
fu/i  ad  Saxa  Rubra  ,  ibi  Ca/lra  habebant  „  (^ ) 

Q^iì  convien  di  nuovo  dare  un'occhiata  al- 
la tavola  prima  Topografica ,  per  intendere,  che 

i  Saffi  Roffi  llando  di  Jà  da  Prima  Porta  un  mi- 
glio, e  più,  come  fi  dirà  fra  poco  5  llando  il 

Caffello  deVFabj  in  un  punto ,  dove  il  fofso  di 
Formello  imbocca  nel  Cremerà  ,  e  dando  il  Ve- 

jo finalmente,  come  fi  vuole  dal  Nardini,  e  com- 
pagni neirifola  ,  o  prefso  di  quella  j  il  Caltello 

de'Fabj  per  quafi  linea  retta  doveva  Ilare  irL-> mezzo  tra  Tlfola  ,  ed  i  Saffi  Roffi  . 

E  qui  giovami  interpellare  il  giudizio  del 

perito  militare,  fé  avendo  vva''  efercito  Tofcano 
ubbidiente  a  fé  una  fortiffima  Citià,  come  era  il 

Vejo  ,  per  efpugnare  il  Cartello  lungi  da  efsa 
due  miglia  in  circa,  doveva  quello,  fecondo 
le  regolcpiù  efatte  della  guerra  j  che  pur  fi  fa- 

cevano da'v'ejentijfcollarfi  tanto  dalla  loroCit- tà,     ! 

(tf)    Tit,I.iv.  iib.  a.  e. 2 8. 
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tài  e  tagliarfi  volontariamente  la  comunica- 
zione con  cffa,  che  è  quanto  dire  5  toglierfi  il 

comodo  di  ritirarfi  in  lìcuroin  cafo  di  marefi- 

to  ?  I  Vejenti  ,  non  può  negarfi ,  più  dure  lezio- 
ni avevano  in  addietro  ricevute  dai  Romani,  do- 

vevano perciò  dubitare  almeno,  che  quel  fatto 

d'armi  doveffe,  comefeguì,  far  numero  all'al- 
tre; Come  mai  pertanto  in  tali  circoltanze  po- 

tè TEfercito  Tofcano  gìuocarfi  la  Città,  che  po- 
teva eflergli  di  più  comodo  ritiro,  e  di  afilo 

piùficuro,  e  che  poteva  affai  bene  fervire  per 
luogo  di  accampamento  medefimo  5  e  pollarfi 
fenza  alcuna  neceflltà  sì  lontano  da  quella  ?  Io 
ingenuamente  protello  non  faperla  intenderei 
ballandomi  di  dire,  che  fé  le  regole  militari 
ciò  infegnaffero  ̂   effe  di  troppo  fi  opporrebbero 
adunfavio,  e  naturai  giudizio  . 

Anche  più;  Divenuti  i  Fabj  alquanto  rigo- 
gliofi  per  il  felice  fucceiTo;  veduti  da  effi ,  un 

dì  dall'alto  del  loro  Caltello  molti  armenti  de' 
Vejenti ,  che  ad  arte  rtavano  in  qualche  diftanza 

pafcolando  nell'agro  Vejentano  ,  prefero  veloce 
j  il  corfo  a  quella  volta  ,,  ̂ amque  Fabij adeo  com- 

Umpferant  hojìes  &c*  ut  aàconfpeBaprocul  aCrc" 
mera  ,  magno  campì  ìnter'uallo ,  pecora  Ó*c,  de^ 
currerent  -i-i  (^)  Colà  giunti  i  Fabjj  ecco  che  nel 
più  bello  del  loro  raftellar  che  facevano  quei  be- 
ftiami  5  fi  videro  ufcire  alPimprovifo  i  Vejenti 
dai  nafcondigli ,  dove  armati  ila  vano  nafcofti  , 

ed 
{a)     Tic.  Liv.  lib.2.  C.2S. 
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ed  attorniando  ì  Fabj,  tutti  ad  uno  gli  uccirero^y 
S ubilo  ex  in/tdiis  confurgnur  y  adi}er/t  ̂   &  un^ 

d/que  hofles  eranS  Ò*c,  Fabij  Ca/i  ad  unum  om» 
»^Jn   {a) 

Prima  j  che  io  da  quefto  fatto  tiri  giuda  la 
confeguenza  ,  cOàTvien  vedere  ,  quale  fpazio 
paflì  dal  Caitello  Cremerà  a  quel  luogo  ,  dove  i 
Fabj  furono  uccifi  ;  Livio  nel  luogo  di  fopra  ci- 

tato a  dire  5  che  elTl  Fabj  ?iwà2iX  ono  prò  cui  a  Cre^ 
mera  magno  campi  inteyoallo  ,)  Io  quanto  a  me_j 
non  polfo  farla  minore  ladiflanza  di  tre  buone 
m'glia  in  là  verfo  il  Vejo  ,  e  credo  di  non  errar 
dì  un  palmo  ,  mentre  rifaputafi  in  Roma  la  rot- 

ta de' Fabj,  i  Romani  per  impedire  la  temuta 
efpugnazionedel  Cremerà?  fpedirono  colà  un* efert^ito  fotto  il  comando  di  Menenio  Confole^  e 
quelH  andò  apodarfi  col  fuo  efercito  non  lungi 
da  efTo  Cartello  Cremerà  ,  ma  il  fuo  arrivo  non 

ad  altrofervì ,  che  per  vedere  co'proprj  occhj 
la  caduta  del  Cartello  in  poter  de'  Vejenti ,  cofa  y 
che  cagionò  ad  effo  Confole  molto  odio  ,  e  danno 
3yinvidi<e  erat  amiffìim  Cremerai  prc^fidium-y  cum 
haud  proculindejìaii'ua  Coti  fui  haberet ,,   {b) 

Dionifiopoij  che  più  al  minuto  deferi  ve__> 

quertofatto,  dice  che  l'efercito  di  Menenio  era 
lontano  dal  luogo  dell*  uccifion  de' Fabj  trenta.^ 
ftadj  5  che  fono  miglia  quattro  meno  un  quarto 
noilrali  ,3  §luando  Fabia  geni  cumfuii  clienteli: 

pe. 

[a]     Tic.  Liv.  lib.2.£.28. 
[y]    Tic,  Liv.  lib.a.  e,  3^. 
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peritt  j  confularìi  txercttus  cìrcUer  trjginta  Jla^ 
dijs  a  loco  cladti  aberat  5,  {a)  Sicché  dicendo  Li- 

vio ,  che  Menenio  flava  non  procul  dal  Caftello  ̂  
€  che  ì  Fabiandarono/r^r^/da  effoper  predare 

gli  armenti  de'  Vejenti,  coH'aggi unta  di  quel 
magno  campì  Inter'dallo  ̂ 5  il  fìgnifìcato  di  queftc 
parole  non  so  meglio  fpiegarlo  ,  che  con  dare 
circa  un  miglio  di  diftanza  tra  Menenio  5  ed  il 
Cremerà,  e  tre  buone  miglia  tra  queftoj  ed  il 

luogo  deir  ucciilonde'  Fabj . 
Dunque  i  Fabj  anìmofi  non  ebbero  difficolti 

di  fcostarli  dal  prefidio  di  Cremerà  tre  miglia  j 
colPaggiunta  di  tre  altre  miglia  jchc  dovevano 
fare  per  lo  ritorno  al  Caftello,  che  farebbero  fia- 

te miglia  Tei;  Ma  fé  il  luogo  vicino  all'lfolaera 
il  Vejo  5  come  fi  pretende  ,  luogo ,  conforme 
già  fi  è  provato  j  difiante  dalCallello  Cremerà 

due  miglia  in  circa  5  non  fenzataccia  d'imperiti 
v\t\  meftier  della  guerra  5  potevano  i  Fabj  tanto 
allontanarfi  5  potendo  effi  giuftamente  temere , 

che  i  V^ejenti  fenza  ancora  il  gran  bifogno  di 
nafconderfi  nelle  Selve  ,  potevano  dall'  ifteifo 
Vejo  j  da  dove  tutto  vedevano  ,  fare  una  forti- 
ta,  e  tagliare  a  quel  picciol  numero  di  trecento 
fei  Fabj  la  comunicazione  col  loro  Caflello 
Cremerà,  eia  ritirata  ad  elTo,  onde  quefti  poi 
potevano  riceverne  gran  danni. 

In  tacciar  dunque  d'imperizia  i  V^ejenti, 
che  fi  accamparono  ai  Saffi  Roffi  nove  miglia  lon- 

tano 

lcC\    DioD/f.  antiq.  Rom.  lib,;?.  pag. J 8 1% 
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taiio  dairifola,  reflando  traquefta,  e  quelli  il 

Cailcllo  de'  Fabj  è  aflai  duro  raffunto,  duriffimo 
poi  l'incolparne  anche  i  Fabj  3  al  che  fé  fi  ng- 
giiingono  le  altre  circoltanze  di  una  fomma  in- 
verilìmilitiidìne  3  e  che  i  Romani  voleffero  pian- 

tar quel  Caflello  in  diflanza  di  due  fole  miglia^* 
lontano  dainfolaj  e  che  i  Vejenti  fofFriirero  5 

che  fi  erigeOe  quel  forte  oracolo  Tulle  porte,  di- 
rò così  ,  della  loro  Città,  tutto  conferifce  per 

conchiudere  3  che  nell'Ifola,  oppur  nel  proflìmo 
fitooltredi  e(fa  5  non  fu  mai ,  né  potè  in  conto 
alcuno  eHer  Vejo:  Quelli  argomenti,  fé  ben  fi 
pefano  ,  io  non  dubito,  che  non  debbano  dal 
iTìio  Lettor  valutarfi,  per  elTere  quanto  fcmplici , 
altrettanto  forti  . 

Ma  per  un  momento  ancora  torniamo  alla«. 
disfìfaita  data  ai  Vejenti  vicino  ai  Saffi  Roffi  ; 
C^iel  fatto  fi  narra  ancora  da  Dionifio  ,  il 

quale  dice  ,  che  1'  efcrcito  de'  Vejenti  dopo 
aver  ùtto  ,  e  ben  premunito  T  accampamen- 

to ai  Safll  Rodi  ,  fé  ne  Itava  cogli  aufiliarj ,  avan- 
ti la  Città  di  Vejo  ,  dove  Emilio  trovatolo  ven- 

ne con  ed'o  alle  mani ,,  ̂ r  L.  yEmilius  contr/ì^^ 
Uetrufcos  mìff'uì^  exercitum  Veìenttum  anteipfam 
u^bem  (  Ve/j  )  ?ia&us ,  ̂   cum  ìp/ii  muUas  auxì- 
lìarei  copiai  ab  ejuìdtm  gentil  populh  mìjjai -^ 
nìhìl  ampli  ui  cun^atui  3  rem  e  fi  aggreffus  „  (a) 

Seguita  lollorico  a  raccontare,  che  i  Vejenti 
malamente  piegando  in  quel  caldo  conflitto  5  fi 

riti- 
(ji)     Dionyf.  antiq.  Rom.  iib.^,  pag.575. 



G  A  PO    Settimo.  log 

ritirarono  ai  loro  alloggiamenti  lituati  ̂   come 
fi  è  detto  ,  a  i  faTsì  Rofsi ,  ma  poi  vedendo  ̂   che 
i  Romani  già  entravano  nei  loro  lleccati  fi  die- 

dero alla  fuga  „  Retrufci  enìm ^  ubi  'vìderunt 

jam  a  Romanis  valium  tranfcendi  ,  defert'n  ca- 
Jlris  5  partìm  In  Urbem  ,  partim  in  proxiwos 
montei  fugerunt  „ 

Tre  punti  fono  qui  da  meditare  ,  e  tutti  tre 
fortidìmi  \  Il  primo  confìlte  nel  leggere  in  Dio* 
nifio,  che  L.  Emilio  trovò  Tefercito  deVejenti 
ante  ipfam  urbem ,  cioè  in  faccia  di  Vejo  ,  come 
ha  efprefTamente  il  tefto  greco  ;  Vi  vuol  poro 

per  indovinare  verfo  qual  parte  del  V^ejo  itelfe 
Tefercito  Vejente  avanti  la  Città  accampato  , 

fuppofto  (he  rifolafoffe  V'ejo  ;  dovette  egli  Ila- 
re fenza  dubbio  j  a  portata  di  andare  a  difendere 

i  proprjfuoi  alloggiamenti,  come  di  fatti  andò  ̂  
che  è  quanto  dire  nel  luogo  medelìmo  ,  dove  » 

era  il  Cartello  de'Fabj  loro  nemici,  oppur  molto 
vicino  a  quello  ,  come  Tifpezion  della  tavola  pri- 

ma perfuade  ,  cofa,  che  fi  può  ben  dire,  ma 
non  mai  credere  ̂  

Il  fecondo  confifte  in  leggere  ,  c}ìq  i  Vejen- 
ti  5  veduti  i  Romani  j  che  già  fuperavano  gli 
ftcccati  fi  diedero  da  valorofi  alla  fuga  ,  e  di 
elfi  Vejenti  j?  partim  In  urbem  ,  partim  in  prO" 
ximos  montes  fugerunt^^-iC^m  io  deiideravajche  mi 
dicefTe  ilNardini  ,  quale  rtrada  dovettero  fare 
i  Vejenti  per  andare  alflfola,  converrà  che  egli 
mi  dica  la  più  breve  5  mentre  vedendoli  infegul- 

tl 
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ti  da'  Romani ,  come  racconta  Dìoniiìo  ,  pote- 
vano a  viaggio  lungo  elfere  raggiunti ,  ed  ucci  lì; 

Ciò  fuppoito  è  affai  facile  il  capire  ,  quale  fofle  la 
ftrada  più  breve  ;  fu  certamente  ,  e  dovette  efTer 

quella  di  pafTare  avanti  il  Calvello  de'  Fabj  ;  Or 
vada  qui  il  Nardini  a  perfuadere ,  fé  gli  dà  cuo- 

re, chicchefia  5  che  i  Fabjcon  tutta  la  loro  cli- 
entela 9  come  dice  Dioni  fio  5  afcendente  a  quat- 

tro mila  perfone,  volefTero  ftarfene  entroilCa- 
ftello  colle  mani  avvolte  in  petto  ,  ed  anziché 
moleftarei  Vejenti  fuggitivi  5  fargli  un  bel  paf- 
faporto,  perchè  fai  vi  fi  reftituifTeroairifola  ,  fé 
qucfta  fu  Vejo . 

Più  ancora  ,  ed  è  il  terzo  punto  da  medi- 
tare; La  fuga  prefa  dai  Vejenti,  io  giurarci  > 

che  fu  verfo  il  Vejo  ,  ed  è  Dioni  fio  ,  che  me-» 

l'afllcura;  Onde  chi  ebbe  buone  gambe  5  am- 
metto, chefalvo  vi  giugnefse  ,  ma  chi  era  pri- 

vo di  tal  requifito  5  per  fottrarfi  alle  fciable  de* 
Romani  5  dove  fuggì?  Lo  dice  Dionifio,:,  /'z__j 
proximos  montes ,  Io  qui  non  voglio  queltionare, 
fé  la  proITlmità  di  quei  monti  era  più  rapporto 

al  Vejo  5  che  ai  Saill  Rofll ,  giacché  nell'uno ,  e 
nell'altro  modo  ,  non  dovettero  j  né  poterono 
indare  i  Vejenti  verfo  l'Ifola  ,  ma  verfo  il  Bofco 
di  Baccano;  Giacché  il  Monte  Razzano  ,  il 
Monte  di  Scrofano  ,  ed  il  Monte  di  S.  Silveftro 
nel  territorio  di  Formello  ,  che  fono  quei  foli 
monti  5  che  ftanno  in  quelle  vicinanze  5  Slitti  fi 
veggono  fituati  tra  i  Safsi  Rofsi  ed  il  Bofco  di 

Bac- 

I 
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Earcano;  bieche  quelli  ̂   fenz'altro,  dovette* 
roefferequei  monti  ,  de' quali  Dionìfio  parla; non  trovandoli  nelTlfoIa collocata  5  come  ogn\ui 

può  vedere  co'proprj  Tuoi  occhj  ̂   in  una  valtif- 
fima  pianura  j  uno  benché  picciolo  luogo  ,  che 

meriti  il  nome  di  monte  5  fé  a  coftodi  tant'oro  5 
quanto  egli  pefa  ,  voleife  ancora  pagarfi . 

E  giacché  finalmente  dal  Cluerio  ,  e  dal 
Nardini  5  camminando  efll  a  tentone  j  fi  è  vo- 

luto fare  Tedippo  per  ritrovare  il  fito  dove  fu 
il  Cartello  Cremerà  5  mi  fo  ancor  io  lecito  pro- 

varmi fu  quefto  per  veder  3  fé  mi  riefce  indovi- 
narlo ;  Dionifio  in  defcrivere  il  (ito  dove  fu  edi- 
ficato detto  Cartello  ,  cosilo  dipigne  j,  dvn^ 

autem  ad  flwdìum  Cremeram  apfropìnquaff'ent , 
quiS  non procul  a  Vej/'s  abejl ,  in  quodam  tumulo 
pr  asci  piti  -i  ac  pViCrupto -i  Cajlellum  ̂   quod  tan- 

tum exercitum  t  ut  ari  p  off  et ,  communiuerunt  j 
dupli  e  iqu  e  [offa  id  circumdederunt  ,  crebrafquc 
tur  rei  in  eo  erexerunt ,  cui  ab  ipfo  flwoio  inditum 
nomen  Cremerà!  j,  {a) 

Il  Luogo,  che  più 5  che  ad  ogn'altro  fi  con- 
venga quella  precifa  qualità  di  „  tumulo  praci» 

piti  i  & prarupto  j,  credo  poffaefTere  quell'an- 
golo deirifola  Iteffa ,  dove  il  fortb  di  querto  irL- 

oggi  picciolo  Caftello  fi  unifceal  Cremerà,  e  do- 
ve il  Nardini,  rOrtenio  ,  il  Fabretti,  l'Abba- 
te Mattei  ,  con  altri  più  vogliono  fo  (fé  il  Vejo; 

Barta  il  folo  vederlo  quel  luogo  ,0  monticellosO 

fco- C<i)    Dionyf.  antiq.  Rem,  lib.^.  pag.yyj, 
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fcoglio  ,  che  voglia  chiamarli  ,  per  perfiiaderfi 

di  quell'orrida  qualità  tutta  alTintorno  precipi- 
tofa,  cui  di  certo  pari  non  trovali  in  quelle  vi- 

cinanze ;  Che  fé  a  tutto  quello  lì  aggiugne  5  che 
1  Fabj  portando  il  prelìdio  in  quel  punto  erano 

fuori  del  bifogno  di  difenderli  dalla  parte  de* 
foffi  ,  e  rupi  5  che  quel  prelìdio  quali  tutto  pote- 

vano circondare  3  e  reltando  ai  nemici  una  fo- 

la parte  verfo  l'Occidente, per  molellarli,  da  que- 
lla potevano  i  Fabj,  benché  pochi   di  numero  ) 

alfai  di  leggieri  difenderli  5  qualora  efli  fpecial- 
mente  vi  avelfero  aggiunte  ,  come  di  fatti  ag- 
giunfero  ,  in  quella  parte  5  foife    replicare  ,  e 
torri  fpelTe  ;  Sono  io  pìucchè  ficuro  ,  che  dal 
Cluerio  3    e  dal  Nardini  (ìafi   ben  veduto  quel 
luogo  5  e  meglio  riconofciuto   per    il  più  atto 
a  collocarvi  il  prefidio  Cremerà  fuddetto  ,  ma_» 

chi  aveva  l'impegno  di  ivi  (ìtuireil  Vejo  ,  poco 
monta  ,  che  ne  foffrifse  la  defcrizìon  di  Dioni- 

fio'j  logia  ho  fatto  il  mio   Indovinello  5  cre- 
dane il  Lettore  ciocché  gli  piace  . 
Dunque  cofa  rimane  a  conchiudere  ?  me  lo 

dice  il  Nardini  ,  che  qua  mi  afpettava  ;  Mi  ri- 
mane a  moflrare  il  Cunicolo  ,  o  lìan  Cunicoli  di 

Furio  Cammillo  per  fuggellar  la  queftione ,  e 
queflì  appunto  non  mancano  3  e  fono  anzi  di  una 
natura  5  chea  mio  credere  formano  il  più  con- 

vincente argomento  del  vero  Vej05ed  acciocché 
il  Lettore  ne  relti  pienamente  perfuafo  ̂   ne  for- 

malo un  capo  diftinto  3  che  farà  il  feguente  . 
CAPO 
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Del  Cunicolo  ,  o  sian  Cunicoli  di 
Furio  Cammillo. 

FUrio  Cammino  5  quel  bravo  Condotticrc 

d'Armata  ,  riconofciuta  poco  men  che»-j 
impolTìbile  l'erpiignazione  del  Vejo  colla  forza, 

da  qiiefta  paf^ò  all'induilria  ,  e  pensò  di  fare  un 
Cunicolo  in  luogo  vicino  alla  Città  ̂   il  quale 
poi  caminando  fotrerra  sbocafTe  nel  centro  del* 
la  Rocca  •  Dì  un  fol  Cunicolo  fa  più  volte  men- 

zione Tito  Livio  per  quello  riguarda  Tingreffo,, 
Cunìculus  in  arctm  hojììum  agi  ccepius  e/I ,,  e 
più  fotto ,,  Subrutii  Cani  culo  micrtibus  j,  e  final- 

mente 55  Cani  culai  deUdiis  militìbuì  eoSempore^ 
plenuì  5)   i^a)  Tempre  in  (ingoiare . 

Il  Cluerio  anrh'effo  parla  di  \\x\  fol  Cunico- 
lo 55  V ejoì  aBo  in  arcem  Cuniculo  „  {b)  di  un  Cu^ 

nicolo  ancora  parla  Lucio  Floro  j,  denique  non 

fcalis  5  nec  irruptione  5  ftd  Cuniculo  5  Ù*  fab^ 
terraneii  dolis  peraBum  urbis  excidium  „  ̂c)  j 
Parimente  Diodoro  Siculo  ̂ 5  bis  copiis  adfumptii 
Vejos  3  tandem  Cunicolo  in  arcem  duBoy  expU" 
gnants'i  C^)  ed  il  Zonara  finalmente  )>  Cuniculo 
in  arcem  aBo  jj  (^e) 

H  Più- 

{a)  Tic.  Liv.  lib.j.  e.  12. 
{h)  Cluer.  epift.  com.  hift.  tot.  miind.  pag.94. 
(0  Lue.  Fior.  geft.Rom.  cap.i2. 
(4)  Diod.  Sicul.  Iib.14.  p3g«307. 
^)  Zonar,  annal.  tom.j.  pag.^x. 
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Plutarco  all'inrontro  tx  menzione  di  più 
Cunicoli  5,  ali ì per  cafcos  Qunhuloi  clam  '^uno- 
nis  (cdem ,  qua  in  arce  erat  multo  omnium  am' 

pl'Jfimam  ,  celtbratijfimamque  ejus  Urbis  occu- 
fant  ,5  {a) . 

A  chi  dunque  di  quefti  dovrà  prellarfi  fe- 
de ?  A  tutti  rifpondo  io  5  e  con  ragione,  men- 
tre quei  che  parlano  di  un  fol  Cunicolo  intendo- 

no dtU'ingrefTo  ,  come  dalle  parole  del  furrife- 
rito  Livio  5  Cuniculus  in  arcem  hoftìum  agì  ca- 
ptui  tfl  •^'i  Plutarco  poi  conaltri,  che  efprimo- 

ViO  Cuniculoi  nel  numero  del  più,  parlano  dell* 
egredo,  o   fia  dello  sbocco  de' Cunicoli   nella_^ 
Rocca  j,  aia  per  carcos  Cuniculoi  clam  ̂ unonis 

icdem,  qua  in  arce  erat  &c.  occupane  ,,  quefi'^^- 
r/v/'^^// indica  l'atto  di  sboccare  j  che   fecero  i 
Romani  nel  tempio  di  Giunone  ,  o  fia  nella  Roc- 

ca, nel  cui  centro  5  come  fi  è  detto  ,  e  provato 
di  fopra  ,  flava  collocato   effo  Tempio  .   Ed  è 
affai  naturale,  (  he  quel  folo,  ed  unico  Cunico- 

lo, (he  dava  l'ingreffo  poi   (ì  diramaffe  in  più 
altri  Cunicoli,  per  tramandare  ad  un  tempo  più 
Soldati ,  e  forprendere  con  più  facilità  la  For- 

tezza . 

Qiiefto  appunto  è  quello,  che  fi  ritrova_i 
nel  fopra  individuato  bofco  di  Baccano;  Ritro- 

vali cioè  un  fol  Cunicolo  per  Tingreffo^e  fei  Cu- 
ni(.oli  per  Tegreffo,  ofia sbocco  ̂   e  tutti  quelli 
Cunicoli  fono  tuttavia  eiìilenti  j  vifibili  5  e  pra- 

tica- {a)     Plutarch.  in  Camilj, 
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tìcabili,  come  dalla  tavola  feconda  Topografica) 
dì  cui  minutamente  parlerò  in  appreiro,  li  fa 
chiaro  . 

Ed  incominciando  di  quell'unico  ̂   e  folo 
Cunicolo  ,  che  dà  l'ingreOb  5  Ila  elfo  vicino  all' 
Oileriadi  Baccanaccio,  per  dove  fcorreil  foffo, 
che  attraverfa  la  via  Calila,  chiamato  il  folTo 
della  Bottata  lontano  dal  iìto  della  Rocca  poco 
meno  di  un  miglio  a  delira  andando  daRoma  ver^ 

fo  detta  Olleria  di  Baccanaccio  ,  e  prima  di  ar- 

rivare ad  efla  O.'leria  venticinque  palli  fuITorlo 
della  Calila  medefima  verfo  l'Oriente  3  e  dove 
precifamente  il  detto  folTo  della  Bottata  fa  la 
fua  caduta  con  qualche  Itrepito,  e  trovafi  detto 
ingredb  di  Cunicolo  fegnato nella  tavoU  fecon- 

da fotto  la  lettera  A- 

ElTendomi  io  portato  a  vifitare  detto  orifi- 
cio, lo  ritrovai  affai  magnifico  nella  llnittu- 

ra  indicante  fattura  5  ed  op^ra  di  mano  poten- 
te, Egli  è  detto  orificio  di  figura  quadra,  com- 

pollo di  pietre  grofllUlme  ben  fituate  ,  e  qua- 
dre ^entratovi  dentro  vi  ritrovai  una  grande 
apertura  a  forma  di  vafca  3  nella  quale  ora  vi  ca- 

de Tacqua  del  fòlfo  fuddetto  ,  apertura  cagiona- 
ta da  due  motivi  5  il  primo  confille  nel  guaito 

dato  al  Cunicolo,  che  ivi  formava  gomito  ̂   da 
chi  trenta  e  più  anni  ebbe  incombenza  di  la- 

vorar il  follo,  che  ora  ivi  fcorre,  comequì  in 
apprelTo  meglio  fi  dirà  j  II  fecondo  poi  conùile 

nella  corrolionej  che  dall'acqua  di  ellbfodo  tut- ,  H  2  tavia 
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tavia  corrente  fi  è  dovuta  fare;  Or  da  detta 
apertura  5  odavafca  voltando  a  finiftra  ripiglia 
il  camino  elfo  Cunicolo  ,  ma  non  potei  più 
inoltrarmi  ,  pereiTere  ripieno  di  terra  arenofa 

portatavi  probabilmente  dairefcrefcenzi  di  det- 
to folfo;  E  benché  faceffi  io  (ferrare  di  Giorna- 

lieri alcun  poco,  e  fino  a  palmi  diciaHctte  in 

circa)  tuttavia  vedendo,  che  quell'arena  pene- 
trava molto  aldi  dentro,  feci  tralafciare  lo  Ile r- 

ro  ,  e  mi  contentai  di  mifurare  la  grandezza  del 
Cunicolo, che  ritrovai  alto  palmi  nove,  largo 

palmi  fci,  ed  al  di  fopra  di  figura  rotonda,  e  co- 
me di  ce  li  a  tutto  fé  ilo  . 

E  per  dare  un'idea  più  giufta  di  detto  Cu- 
nìcolo ,  giovami  riferire  ciochè  repplicata- 

mente  mi  diffe  un'uomo  ivi  nativo  affai  probo  9 
e  vivente  dell'età  di  anni  65.;  Mi  raccontò  egli 
adunque,  come  in  occafioneche  fu  difeccata  la 
Valle  di  Baccano  da  quel  picciolo  lago,  che  da 
trenta,  e  più  anni  favi  fiava,  fi  dovette  volta- 

re il  fuddetto  foifo  della  Bottata,  che  prima  (1 

fcaricava  in  detta  Valle,  nel  fito  poc'anzi  indi- 
viduato di  Baccanaccio  ,  attraverfando  la  via 

Caflìa  ,  fu  della  quale  ita  un  ponte  quafi  infenfii- 
bile. 

In  quell'occafione  incombenfato  egli  ad  af-' 
fiflere  a  quei  lavori  fcoprì  detto  ingrelfo  di  Cu- 

nicolo allora  del  tutto  praticabile  ̂   e  fpinto  dal- 
la curiolità  con  tre  lumiaccefi   andò  in  compa- 

gnia di  cinque  altre  pcrfonedelUnate  a  quel  la* 
vero 
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Voro  fu  per  detto  Cunicolo  ,  e  di  (Te  5  che  dopo 
cflere  entrato  in  detto  imbocco  fatto  di  pietre 
gro/Te^  e  quadre  come  fopra  fi  camminava  nove 

palmi  i  che  è  precifamente  in  quell'aperto  ,  do- 
ve ora  cade  Tacqua  del  detto  foiTo  fuìi'orlo  del- 
la Caflla;  Dopo  voltando  il  Cunicolo  a  lìnidra 

cammina  altri  palmi  venti  in  circa  3  e  dopo  ri- 
voltando a  delira  profiegue  altri  palmi  nove  » 

che  furono  da  efTo  come  agrìmenfore  di  pro- 
fcffione  efattamcntc  mifurati;  Da  lì  in  poi  il  fud- 
detto  Cunicolo  ,  o  fìa  fpeco  fegnato  nella  tavo- 

la fotto  la  lettera  BB.  camina  Tempre  diritto  fot*- 
terra  quali  per  un  miglio  fino  al  colle  di  mezzo, 
dove  era  il  tempio  di  Giunone  j  Mi  foggiunfe 
ancora,  che  il  Cunicolo  finche  nel  Tuo  princi- 

pio ferpeggia  3  è  comporto  di  qua  ,  e  di  là  3  e 
di  fotto  di  grolTjfllme  pietre  riquadrate  della 
maniera,  che  fi  vede  neir  ingrefso  ;  Ma  che  do- 

po che  incomincia  a  caminare  diritto  è  di  tufo 
tutto  laftricato . 

•  Caminando  adunque  dett'uomo  ^perfona  in 
Campagnano  notìfsima  3  che  qui  nomino  acciò 
pofsa  efserne  interrogato  da  chi  tiene  defiderio 
di  fentirlo  3  fu  per  detto  Cunicolo  3  o  fìa  fpeco 
periltratt03  come  difsi  ,  di  quafi  un  miglio, 
arrivò  finalmente  in  compagnia  come  fopra  di 
cinque  altre  perfone  a  fcoprire  una  luce  3  che  al 
di  fopra  piombava  giù  nello  fpeco,  che  probabil- 

mente dovette  cfsere  quel  primo  Cunicolo  3  o 

•iìa  pozzo  fegnato  nella  tavola  feconda  fotto  la 

H  ̂   let' 
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lettera  G.  ma  poi  non  curandoli  di  andare  piìl 
innanzi  tornò  in  dietro,  ediifcitodal  luogo, 

per  dove  era  entrato  in  compagnia  di  quei  lavo- 
ranti j  fi  portò  a  vedere  a  campagna  aperta  fé 

veramente  quella  luce  provenifse  al  detto  primo 
pozzo  j  e  fenz.i  dubitare  ritrovò  efser  quello  5 
per  non  efservi  in  quelle  vicinanze  altri  pozzi» 
o  Cunicoli. 

Interrogato  poi  meglio  da  me  quell'uomo 
del  Cunicolo  fotterraneo  y  o  fia  fpeco  fegnato 
nella  tavola  feconda  alla  lettera  5B.  5  che  con-^ 
duce  a  quel  colle  dì  mezzojacciòcche  me  ne  avel^ 
se  dato  un  più  dipinto  ragguaglio  ,  mi  rifpofe  $ 
checamina  in  piano  ,  Tempre  di  una  medelima 
fimetria,  tutto  lafhicato,  come  ho  detto^ ben- 

ché in  qualche  luogo  apparifca  fcrodato,  e  vcg- 

gafi  il  tufo,  alto  più  d'un 'uomo,  e  largo  tanto, 
che  due  perfone  accoppiate  infieme  vi  pofsono 
comodamente  caminare;  Io  qui  non  dirò  mai  y 
che  quel  magnifico  ingrefso  compoilo  di  grof- 
fe  pietre  come  fopra  riquadrate  ,  e  molto  me- 

no, che  quella  Ihbilitura  di  fpeco  fofse  fatto 

nell'atto  ,  che  da'  foldati  Romani  lavoravafi  > 
per  non  aver  efsi  avuto  ,  né  potuto  avere  in 

quell'atto  tant'agio,  e  comodo;  Dirò  bensì» 
che  i  Romani  per  eternare  ìx  memoria  dì  quel 

fito  aggiugnefsero  di  poi  al  detto  ingrefso  del- 
lo fpeco  ,  ed  allo  fpeco  m.edefimo  quella  fattu- 
ra magnìfica  ,  che  dovendo  poi  efsere  di  lungi 

durata,  confervafse  nei  poderi  viva  la  memo- 

ria 
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ria  di  un  sì  felice  fLiccefso  . 

Ora  io  fodisfatto  da  quefla  reLizìone  fat- 

tami da  un'uomo  ,  come  diceva  di  tutta  probi- 
tà ,  e  vivente,  da  quanto  ho  io  (lefso  potuto 

vedere  nell'orificio,  o  fia  imbocco  del  Cuni- 
colo fotterraneo  5  ofiafpeco,  pafsai  a  riconc- 

fcere  li  Tei  Cunicoli  di  sbocco  5  li  quali  Hanno 
in  faccia  della  via  Cafsia  pafsato  appena  il  mi- 

glio diciciafsettefimo  ivi  fegnato  nel  termine 

milliare'5  incominciando  dalla  Colonna  milliare 
fotto  il  Campidoglio  . 

Paflato  dilTi  detto  miglio  diciafsettefimo  , 
e  camminando  verfo  Baccano  cento  paili  in  ci  rea 

fulla  Cafsia  medefima  a  deftra  ,  fi  vede  quell'alto 
ed  amenifsimo  colle  ,  che  poi  infenfibilmente 

forma  treccili  5  il  primo  de' quali  fegnato  col 
numero  I.  contiene  nella  fua  fommità  un  ame- 

nifsima  pianura  affai  agiata  ,  e  praticabile  j  In 
quel  colle  di  mezzo  3  defcritto  nella  feconda  ta- 

vola per  colle  II. ,  dovette  elfere  il  vaflo  Tem- 
pio di  Giunone  fecondo  gli  fcrittori  di  fopra_j 

citati  ,  e  fé  in  elfo  noi  trovaremo  i  più  Cunicoli 
di  Plutarco  5  che  davano  lo  sbocco  nel  Tempio, 
e  refpettivamente  nella  Rocca  ,  sarà  forza  dì 
credere  ?  che  ivi  foffe  il  vero  fito  della  celebre 
Rocca  5  e  della  rifpettiva  Città  di  Vejo  . 

Salendo  io  pertanto   verfo  la  fommità  di 

'quel  colle  di  mezzo  ,  vi  ho  trovato  fei  C-inicoli 
'  profondillìmi  collocati  i'un  dopo  l'altro  per  li- nea retta  >    a  riferva  di  due  della  maniera  ,  che 

H   4  di- 
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dimoftra  la  tavola  feconda  lett.  e.  D.  E.  F.  G. 

H.  cinque  de'quali  ftanno  fituati  ad  Occidente 
a  villa  della  via  Caflla,  ed  il  ferto  ad  Oriente, 
dalla  fommità  del  colle  varcato  5  non  in  molta 
dilbnza  , 

Ed  incominciando  dal  primo  forame  3  o  (ìa 

Cunicolo  verfo  l'Occidente  ,  che  è  il  più  vi- 
cino alla  vìa  CafTìa  fegnato  nella  tavola  fecon- 

da fotto  la  lettera  C.  egli  è  di  una  larghezza  lira- 
grande  di  2^'  3  e  più  palmi  nel  fuo  orifìcio  ,  che 
poi  di  mano  in  mano  va  molto  a  ftrìngerfi  nel 
ilio  fondo  ,  larghezza  cagionata  dalla  terra,  e 

tufo  all'intorno  ivi  slamata  ,  motivo  per  cui 
nel  fondo  di  eflb  primo  Cunicolo  vi  trovai  un 

palmo  5  ed  anche  meno  d'aqua  ;  Feci  fcendere 
in  detto  primo  pozzo  un'uomo  ben  afsicurato 
con  una  fune  3  e  mi  riferì  non  efservi  all'intorno 
alcuno  fpeco  3  e  quello  slamo  efler  provenuto  da 

molte  3  e  grofse  radiche  di  alberi  penetrate  nel- 
le venature  del  tufo  ftcflo  3  che  fi  vedeano  all' 

intorno;  Sicché  mi  contentai  di  mifurarne  V 
altezza,  laquale  ritrovai  di  palmi  cinquanta  . 

Prima  però  di  paflareal  fecondo  Cunicolo 

non  lafcio  d'avvertire,  che  detto  primo  pozzo 
o  iìa  Cunicolo  è  quel  mcdefimo,  il  quale  dava 
allo  fpeco  fotterraneo  quella  lu(  e  veduta  da  tren* 

ta  3  e  più  anni  fa:,  da  quell' uomo  che  vi  andò, 
afsicurandomelo  un  pallore  del  luogo  da  me  ben 

bene  intefo  ;  Mi  di  (fé  egli ,  che  tredici  e  più  an- 
ni fono  eifendogli  caduta  una  cavalla  in  detto 

poz- 
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pozzo  3  egli  (leifo  con  una  fune  fceCe  a  quel  fon- 
do allora  aliai  più  alto  di  quello  in  oggi  è,  e  tro- 

vando la  cavalla  oramai  fpirante  5  vide  due  Cu- 
nicoli ^  o  fieno  fpec hi  j  uno  che  andava  vcrfo 

gli  altri  pozzi  di  fopra  ,  e  l'altro  vcrfo  Baccano, 
in  quello  fecondo  Cunicolo  ,  o  fìa  fpeco  come 
più  agiato  vi  andò  fpinto  dalla  curiofità  ,  ma 
dopo  aver  caminato  alcuni  pafsi ,  tornò  indie- 

tro per  il  timore  j  che  dairofcurità  aveva  con- 
cepito . 

Pafsandoora  al  fecondo  pozzo  ̂   o  fìaCu* 
nicolo  fegnato  nella  tavola  feconda  fotto  la  let- 

tera D.  dinante  dal  primo  pafli  dodici  in  circa  , 
contiene  efsoalTintorno  dell'orificio  alcuni  cef- 
pugli  3  che  quafi  lo  nafcondono  ;  Fattomi  io 
ftrada  per  vifitarlo,  lo  ritrovati  quadro  di  fi- 

gura 5  e  largo  palmi  cinque,  Ofservai  benifsi- 
mo  inefso  Cunicolo  piccioli  forami  di  qua  ,  e  di 

ià  formati  a  piombo,  l'uno  fopra  l'altro  ̂   indi- 
iìanza  di  un  palmo  5  della  capacità  di  un  grofso 
piede  ,  che  fecondo  quello  fi  vede  fervirono 
detti  forami  di  gradini ,  e  fcalaper  falire  aldi 
fopra  )  fattimi  poi  portare  alcuni  fafsi  per  get- 
tarvili  dentro  3  riconobbi  che  il  Cunicolo  è 

profondifsimo  5  ed  avendolo  mifurato  con  un 
Ikfso appefo  ad  una  lunghifsìma  cordicella.  Io 
ritrovai  profondo  palmi  ottantatre  ^  e  mezzo 5 
ed  avendovi  poi  gettati  altri  fafsi  comprelì  dal- 

lo fcoppio  di  efsi  nel  fondo,  che  vi  è  terra  li- 
mofa  5  e  molle  fenza  fentirviii  acqua  di  forte  al- 
cuna •  De- 
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Deflderando  io  una  piiiprecifa  notizia  di 

qucilo  ftcondo  Cunicolo  ,  vi  feci  calare  un'uomo 
con  una  torcia  accefa  in  mano;  Arrivato  egli 
al  fondo  vide  in  efso  un  gruppo  di  Vipere  am- 
inafsate  inlieme  ,  fioche  afsicuratofi  col  pianta- 

re i  piedi  di  qua,  e  di  là  in  quelle  nicchie  già 
di  fopra  defcritte  5  con  un  ballonc  ,  che  egli 
teneva  in  mano  incominciò  a  fmuovere  in  quel 
fondo  pigjiandofi  piacere  di  quegli  animali ,  che 
ivi  Itavano  intorpiditi  ;  Or  dandomi  relazione 
del  Cunicolo  mi  veniva  dicendo  ,  che  effo  era 
quadro  di  una  medefìma  larghezza  ,  andava  a^ 
piombo  perfetto,  che  quei  gradini  di  qua,  è  di 
là  erano  continuativi  ,  alcuni  di  efll  folamente 

logori ,  e  per  il  vellutello  ivi  nato  mal  ficuri  per 
collocarvi  i  piedi ,  benché  egli  di  tanto  in  tanto 
ve  li  collocava  j  e  vi  lì  reggeva  aflai  bene,  af^ 

ferendo,  che  fé  qucgl'incavi  foffero  afciutti ,  e 
non  logori  avrebbe  con  facilità  potuto  falirvi 
fenza  alcun  ajuto  di  corde  . 

Or  mentre  (lavo  io  facendo  quefla  ofserva- 

zione,  ivi  capitò  un'uomo  di  Cefano,  che  da_j 
diciotto  e  più  anni  a  quelta  parte  coltiva  quei 
terreni  da  elfo  ritenuti  in  affitto  ;  Affermòegli 
adunque,  che  ficcome  nello  frumento  del  fuo 

affitto  aveva  contratto  l'obbligo  di  dicioccare 
tutto  quel  fito  allora  infelvito  ,  gettò  in  alcuni  di 
quei  pezzi  fiiperiori  ,  ora  in  uno,  ed  ora  in 

un'altro,  fecondo  gli  riufciva  più  commodo  ♦ 
gran  quantità  diciocchi  j  dai  quali  ha  dovuto far  fi 
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fard  una  notabile  riempitura  in  detti  pozzi . 
PafTando  poi  al  terzo  Cunicolo ,  che  Ila  pa» 

rimente  ad  occidente  fegnato  in  tavola  lettera 

£.  dinante  dal  poc*anzi  dercrittopafsi  trenta  5  lo 
ritrovai  della  medefì ma  larghezza,  di  figuratoli* 
do,  coi  medelìmi  incavi  di  qua  ,  e  di  là  come_^ 

nell'antecedente  j  ed  avendone  di  quello  terzo 
Cunicolo  ancora  mifurata  l'altezza  nella  maniera 
come  fopra  ,  lo  ritrovai  profondo  palmi  novan- 

tatre jj  ed  avendovi  poi  gettati  dei  fafsi  com- 

prelì  dall'ultimo  fcoppio  di  quelli  effe  re  il  fondo di  terra  lìmofa  5  e  molle  5  fenza  che  vi  fi  Tenta 
acqua  ;  Volli  ancora  in  quello  terzo  Cunicolo 
ufare  una  diligenza  3  e  fu  di  calare  al  fondo  dì 

elfo  una  torcia  accefii  ben'  accommodata  per 
vedere  quello  vi  fofie  ;  Vidi  folamente  gUMnca- 
vi  di  quàj  e  di  là  a  perpendicolo  per  collocarvi 

i  piedi  5  come  nell'antecedente  5  e  nel  fondo 
moire  vipere  5  che  fi  avventavano  al  lume  acce- 
fo  ,  e  più  di  quello  non  fo  riferire  per  conto  di 
quello  terzo  Cunicolo  . 

Indi  poi  pallai  al  quarto  Cunicolo  ad  Occi- 
dente regnato  in  tavola  fotto  la  lettera  F.  diflan- 

te  dal  terzo  pad]  venticinque,  lo  ritrovai  della 
medefima  fimetria  5  larghezza,  e  fattura  ,  che 
è  il  terzo,  cioè  tondo,  con  i  gradini  ̂   o  fieno 

incavi  di  qua  ,  e  di  là  ,  e  mifuratane  l'altezza  la 
ritrovai  dì  palmi  ottantafettc  . 

E  quindi  varcato  il  Colle  verfo  l'Oriente» 
trovai  il  quinto  Cunicolo  lontano  dal  quarto  paf* 

fi  qua^ 
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fi  quaranta,  fegnato  fotto  I.i  lettera  G.  che  ri- 
trovai delia  medefima  qualità  del  fecondo  ,  cioè 

quadro  ed  avendolo  come  fopra  mifurato  , 

lo  ritrovai  profondo  più  degli  altri ,  cioè  di  pal- 
mi centotrentuno. 

Fui  qui  ancora  vogliofo  di  faperc  qualche 
cofa  di  precifo  ,  onde  vi  feci  calare  abbaffo  un 
uomo  il  quale  riferì  ̂   che  il  fondo  era  molle  9 

fenz'aqua  3  fenza  ferpi  ,  od  altra  cofa  5  che  era 
quadro  5  fatto  a  piombo ,  coi  gradini  ,  o  fiano 
incavi  di  qua  j  e  di  là,  da  collocarvi  i  piedi  ) 
come  di  £itti  e/To  ,  tanto  nello  fcendere  ,  che 
nel  falire  ,  ve  li  collocava  ,  e  vi  fi  reggeva  ,  e 
più  di  quefto  non  vi  trovò  » 

Finalmente  poi  mi  portai  al  fefto  ed  ultimo 
pozzo  j  o  fia  Cunicolo  fegnato  nella  tavola  fotto 
la  lettera  H,  lontano  dal  quarto  pozzo  fefsanta  e 

più  pafsi  5  ritrovai  efso  Cunicolo  largo  nell'  ori- 
ficio alcun  poco  per  le  slamature,  che  ivi  fono 

villbili  5  ma  poi  tornando  alla  fua  larghezza  di 
cinque  palmi  feguita  fino  al  fondo  della  medefi- 

ma maniera  ,  che  gli  altri  con  i  fuoi  incavi  di 

qua,  e  di  là;  ed  avendone,  come  fopra,  mi- 
furata  l'altezza  ;  la  ritrovai  di  palmi  cento  ed otto  . 

Equi  pìacemi  di  riferire  un'accidente  di 
molti  anni  fono,  efujche  un  pallore  di  notte  cam- 

minando per  quel  colle  cadde  inna vvedutamente 
entro  il  fuddetto  fello  cunicolo,  doverelìòper 
un  giorno  3   e  per  una  notte  5  finche  fentitone  il 

la- 
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lamento  da  chi  n'era  in  cerca  ,  vi  fece  calare  a! 

fondo  un'uomo,  il  quale  legò  quel  pallore  fc- inivivo,  che  fu  poi  tirato  fu  fuori  .  Raccontò 
dunque  queir  uomo  j  che  dopo  effe  re  (lato  cala- 

to giù  a  quel  fondo  con  lume  in  mano ,  vide  be- 

niifimo  un'altro  Cunicolo,©  fia  fpeco  fotterraneo, 
che  andava  verfo  il  quarto  Cunicolo  affermando, 
che  il  pozzo  era  a  piombo  ,  tutto  di  una  fimetria 

cogl' incavi  di  qua  5  e  di  là  come  negli  altri ,  e 
niente  più  di  quello  . 

Io  qui  prima  d'innoltrarmi  penfo  dileguare 
un  qualche  dubbio,  che  per  avventura  potefse 
farmi  fi  cioè  ,  fé  quei  Cunicoli  fieno  potuti  fer- 
vire  ad  ufo  di  verfo  da  quello  io  propongo  .  Il 
dubbio  e  afsai  fievole.  Mentre  quei  Cunicoli  non 
poterono  fervire  per  aquedotti  ,  non  efsendovi 
in  quel  fito  5  o  vicinanza  lago  ,  fiume,  od  al- 

tra Sorgente  di  acqua  copiofa  ,  di  cui  lo  fpeco 
pur  farebbe  sì  capace,  a  riferva  del  lago  Sabati- 

no ,  o  fia  di  Bracciano  3  non  folamente  lontano 

quattro  buone  miglia  ,  ma  quello  ancora  rileva 
fapere  di  gran  lunga  più  baffo  ,  fignoreggiandofi 

in  quell'altezza  del  Bofrodi  Baccano  afsai  mon- 
ti j  e  colline  3  che  tra  detto  lago  ,  ed  il  noftro 

fito  di  molto  a  quelli  fuperiore  ,  s'interpone 
gono  . 

Vaiata  ancora  di  penfare  a  quefto  quel  ma- 
gnifico ingreflb  dello  fpeco  fottterraneo  fegna- 

to  in  tavola /f/.^.  come  fabbricato  per  lungo  trat- 
to di  circa  40.  palmi  di  larghillìmejc  grolfifllme 

ben 
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ben  riquadrate  pietre;  Che  le  a  tinto  ciò  s'ag- 
giunge quel  molto  ferpcggìare  ,  che  egli  fa  eilb 

Cunicolo  5  nel  Tuo  detto  principio,  come  ancora 
quel  prima  imbocco  magnifico  ,  quadro  3  e  vol- 

tato verfo  il  fiume  Cremerà  ,  dal  cui  corfo  è  di- 
ihnte  ci  rea  dieci  piffi  ,  tutto  concorre  a  diikia- 
dere5poter  quello  effer  fabbricatoad  ufo  dì  aque- 
dotto,  giacché  fé  colà  vi  folfe  ìì\tà  derivata  ac- 

qua 5  non  ad  altro  quefla  avrebbe  potuto  fervi- 
le 3  che  per  ingrofTare  efTo  Cremerà  • 
Non  poterono  ancora  quei  Cunicoli  fervirc 

di  nafcondigli  ;  Mentre  checche  poteffe  diri! 
dello  rpeco  fotterraneo  ,  quei  tanti  Cunicoli  di 
sbocco 5  o  fian  pozzi  tutti  aggruppati  inlieme_5 

fuU'alto  del  colle,  par  che  impedifchino  afifatto 
dìpenfare  ad  untaPufo  ,  effendone  potuto  balla- 

re uno  ,  o  al  più  due  pozzi  per  tale  effetto  . 

Convien'anche  deporre  il  pendere  ,  che— > 
quei  Cunicoli  potefTero  fervi  re  ad  una  qualche 
altra  Citta  ivi  nei  vecchj  tempi  fondata  ,  fuori 

del  Vejo  ,  di  comodo  per  fare  delle  fortite  con- 
tro de  nemici  ,  mentre  né  tanti  pozzi  uniti  in- 

fieme  erano  per  tale  effetto  ncceffarj ,  né  il  fuo 
fbocco  fegnato  in  tavola  lettera  A.  poteva  5  e  do- 

veva effer  fatto  con  tanta  magnificenza  ,  che_> 
poteffe  vederfi ,  ed  effere  dai  nemici  facilmente 
fcoperto . 

Sobcnifllmo,  che  quel  foggrottar  fotterra- 
neo  di  quelli  fei  pozzi  formati  a  piombo  ,  ed  in 
una  altezza  sì  fmifurata,  fu  irregolare,  e  di 

mol- 
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inoltifljma  fatica  ,  mentre  giunto  Furio  Cam- 
millo  cxllo  fpeco  fotterranco  alle  radici  del  col- 

le ,  pareva  dovefse  ivi  a  mifura  del  Ctlire  , 

che  fa  il  colle  anch'efso  falire  collo  fpeco  •,  Ma 
poiché  al  falire  del  colle,  trovando  egli  Cam- 

ini Ilo  al  di  fopra  le  mura  cartellane  ,  dove  (lava- 
no di  continuo  le  fentinelle  di  guardia  ̂   poteva 

quel  foggrottar  più  comodo  ,  e  non  molto  pro- 
fondo efsere  agevolmente  intefo, cosi  Cam millo 

con  afsai  giudizio  5  cred'io  ,  volle  penetrare 
nelle  vifcere  del  colle  5  o  Ila  del  monte  per  non 
efsere  fcoperto. 

In  ordine  poi  ai  pozzi  altifTìmij  lavorati  a 

piombo  5  e  contro  regola  3  rifpondo  5  che  la- 
vorando quella  gioventù  prefcelta  da  Caramillo 

con  moltifTimo  incomodo  j  i  colpi ,  che  con  fer- 

ri aguzzi  ,  e  taglienti  dava  nel  tufo  all' insù  5 
non  poterono  ,  né  devettero  fare  tal'  romore  da 
efsere  intefi  dai  nemici  5  piucche  più  vedendoli 
quei  pozzi  terminar  tutti  in  un  punto  ,  cioè  nel 
Tempio  dì  Guinone  5  dove  non  eranfent  inelle, 

o  frequenza  de  foldati;  Oltreché  Cammillo  nell' avvicinarfi  al  termine  del  lavoro  ,  dovette  far 
procedere  quella  gioventù  5  che  foggrottava  con 
afsai  cautela  5  e  riguardo  ;  nel  rimanente  poi  il 

dire,  che  quell'opera  fofse  di  gran  fatica  5  io 
volentieri  l'ammetto  j  e  Tito  Livio  ftefso  me  ne 
afficura  con  quelle  parole  ,,  operumfaìt  omnium 

longe  maximum  j  Ù*  laborìojìjjimum ,? 

Kè 
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Né  credo  in  ultimo  potermilì  dire  ,  che 
quei  pozzi  fofsero  potuti  fervireperfire  Io  (ter- 

rò al  di  fopra  con  burbure  ,  per  non  efsere  ia-» 

obbligo  chi  gì' inc.ivò  di  ftrafcinare  la  terra  sì 
lontano 5  cioè  lino  all'  imbocco  fegnaro  in  tavo- 

la lettera --f.  mentre  >  oltreché  ciò  porrebbe  per 
avventura  crederli ,  quando  vi  fofse  apparenza, 
che  quello  fofse  potuto  fervi  re  per  aquedotto,  o 
per  altro  ufo  diverfo  da  quello  io  propongo  j 
Rifpondo  che  quando  tale  fofse  Hata  la  deltina- 
zione  di  quei  pozzi  non  doveva  chi  li  formò 
caminar  fotterra  quafi  un  miglio  ̂   e  poi  fare  il 
pozzo  per  lo  llerro  in  luoghi  di  tanta  altezza  , 
Poiché  avrebbe  con  afsai  minor  fatica,  e  mag- 

giori comodità  potuto  far  quelli  giù  al  piano  , 

e  prima  d'arrivare  al  colle ,  come  la  cofa  fi  fa 
per  fé  medcfimachiariHìma  . 

Ma  toglie  poi  ogni  dubbio  il  vedere  quei 
tanti  pozzi  tutti  aggruppati  inlìeme  in  pirciola 

diftanza  tra  l'uno,  e  l'altro,  ed  in  luoghi  fi 
difficili  5  alti  5  e  profondi;  Sicché  fé  qui,  giu- 
fta le  regole  di  un  buon  giudizio  fi  richiamano 
tutte  le  circoflanze  5  che  vi  concorrono  ,  cioè 

della  diftanza  da  Roma  di  miglia  diciotto  ,  del- 
la fituazione  del  luogo  a  vifta  di  Roma  ,  della  vi- 

cinanza del  Cremerà  ,  delle  rupi,  efofli  altif- 
fimi  5  che  circondano  quel  fito  ,  della  via  Ca- 
ifia  3  di  quel  V accanai  di  Peutingero  ,  che  fulTìe- 
gue  al  Vejos:  Se  tutte  quelle,  dilli  ,  ed  altre 
molte  circoftanze  di  fopra  riferite  fi  unifchino  « 

non 
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non  penerà  il  Lettore  a  perfuaderfi  ,  che  quei 
Cunicoli  fono  ,  e  devono  efTcre  per  neceflità  in- 
dirpenfdbilequei  medelimi ,  che  furono  fatti  da 
Furio  Cammillo ,  per  forprendere  la  tanto  cele- 

bre Città  di  Vejo  . 
Recarà  forfè  meraviglia  il  vedere  quei  poz- 

zi 5  come  dopo  il  decorfo  fterminato  di  venti- 
due Secoli,  e  più  fi  fieno  potuti  confervare  della 

maniera  ,  e  he  fi  veggono  ,  fenza  riempirfi  di  ter- 
ra;Ma  toglie  però  ogni  meraviglia  il  riflettere  al- 

la di  loro  fituazione  full'erta  di  un  coIIe,dove  l'ac-» 
que  piovane  non  han  mai  potuto  formar  quelle 
piene  arenofe  ,  che  fole  potuto  avrebbero  ca- 

gionare riempitura  ,  vedendoli  fpecialmentc—» 
quel  colle  fare  un  picei ol  feno  ,  o  ila  dolce  fcan- 
nellata  in  fito  di  dicci  e  più  pafll  dittante  dal- 

la lìnea  di  quei  pozzi ,  perdov^  l'acqua  piovana fi  unifce,  e  fcorre. 

A  tutto  quello  fi  aggiugne  5  che  quafi  tutti 
gli  orificj  di  quei  pozzi  tumoreggiano  alcun  po- 

co ,  tumore  cagionato  in  alcuni  di  elfi  ,  per 
quanto  ho  riconofciuto  ,  da  alcuni  faflì  murati 
air  intorno  ,  diligenza  forfè  ufata  dai  noitri 

vecchj  per  impedire  5  che  gli  uomini,  e  gli  ani- 

mali ancora  colà  di  notte  capitando  5  non  v'  in- 
cappaffero  5  ed  in  alcuni  altri  cagionato  detto  tu- 

more dai  molti  cefpugli  nati  all'  intorno,  che  ivi 
trattenendo  la  terra  di  fcorrere  più  oltre  3  haa 

poi  formato  un'argine  3  che  ha  potuto  impedi- 
re qualunque  derivazione  di  acqua,  o  di  terra  ia 

e0]  ;  I  Che 
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Che  fé  pur  v'ha  riempitura  in  quei  pozzi  , 
come  pur  troppo  v'ha,  ella  è  provenuta  da  un  tal ouale  interrimento  caufato  non  tanto  dal  corfo 

ai  detti  ventidue  fecoli ,  quanto  fpecialmente  da 

quella  notabile  quantitàde'  ciocchi  gettativi  en- 
tro in  quell'ultimi  tempi  ,  come  fi  è  detto  di  fo- 

pra  ;  A  quelto  fi  aggiugne  quel  continuo  piacere 

nato  dalla  curiofità,  con  cui  ogn'uno  ,  che  vi 
capita,  dopo  fpecialmente  disbolcato  quelfito, 
vi  butta  dei  faflì',  Ciò  confermandofi  dal  non 
trovarfi  all'intorno  dei  detti  pozzi  alcun  faHo- 
lino,  fé  a  gran  colio  ancora  volelfe  pagarfi  ,  tut- 

to che  giù  per  quelle  balfe  5  e  per  ogni  parte  vi 
fi  trovino  filli  da  fabbrica  ,  felci,  erottami  in 

tale  quantità,  che  farebbero bartevoli  ,  per  fab- 
bricare più,  e  più  grandi  edifizj  . 

Ed  ecco  ritrovati  i  famoli  Cunicoli  di  Fu- 

rioCammillojper  mezzo  de'quali  occupò  quel  va- 
ftiifimo  tempio  di  Giunone  collocato  nel  centro 
di  quella  tanto  celebre  Rocca  ,  con  ribattere  il 
tutto  appuntino  alla  defcrizione  già  fatta  da  Plu- 

tarco con  quelle  parole  ,3  ali] per  c<ecos  Cunìca^ 

loi  clam  ̂ unonìi  adem-i  quas  'ni  arce  erat  multo 
omnium  amplìf/tmarn  ejus  Urbis-^  celebratìjpmam^ 
que  ̂   occupant 'i,  {a)  E  fé  pur  nafce  a  qualche 
incredulo  defiderio  di  accertarfene,  vada,  e  ve- 

da, giacché  collo  fterro  ulteriore  del  Cunicolo 

fotterraneod'ingreffo,  che  non  dovrebbe  effe- 
re  di  molta  fatica  ,  e  fpefi ,  potrà  penetrare  in 
e Jo  ,  e chiarirh  della  verità.  Or 

io)    PJutarch.  in  C amili. 
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Or  venga  il  Nardiiii  a  fare  il  confronto  de' 
fuoi  due  Cunicoli  d'ingrefTo  ,  e  nìun  Cunicolo 
di  egreflo  5  o  fia  di  sbocco  ritrovati  vicino  all' 
Ifola  Farnefe  fotto  quei  fcogli  per  dove  fcorre 
il  Cremerà  coi  fopraddetti  Cunicoli  del  Bofco  di 

Baccano,  e  per  eflb  giudichi  ogn'uomo  di  buon 
giudizio,quaIidi  efli  abbiano  maggior  fondamen- 

to di  probabilità  j  anzi  di  verità  . 
Égli  è  certo  per  teftimonianza  dei  furrife- 

riti  fcrittorì  5  che  il  Cunicolo  di  Cammillo  » 

che  dava  l'ingreffo  fu  un  folo  )  il  Nardini  all'  in- 
contro ne  ha  ritrovati  due  ,  e  quel  che  più  rile- 

va fapere  5  fono  elTì  di  una  qualità  5  che  fé  ufava 

ulterior  diligenza  n'avrebbe  trovati  altri  piùj 
cofa  3  che  fi  oppone  chiaramente  a  quanto  ne  feri- 
vono  gli  ftorici  fuccennati  . 

Ma  per  parlare  anche  a  minuto  di  detti  due 
Cunicoli  delNardinÌ5(l:o  io  alla  relazione  del  me* 
defi monche  dice  ritrovare  in  un  cavo  di  rupe  5  o 
fia  di  fcoglio.  Il  primo  di  efTo  già  del  tutto  in» 
territo,  itia  quafi  al  piano  del  Cremerà  j  che  gli 
fcorre  accanto  ;  Qui  non  veggo  ,  come  polfa  ac- 
cordarfi  queUo  fcanzar  di  terra,  che  fece  Furio 
Cammillo  per  deprimerfi  tanto ,  che  non  ne  foffe 
veduto  dai  nemici  j  come  dice  Plutarco  35  C^-» 
nìculoi ,  accep tante  foffuram  circa  Urbem  humo, 

ut  deprìmi  eatenus  poJJ'tt ,  ne  anìmadvertetur  ab 
hojlìbui  egìt  55  {a)  quandoché  in  quel  Tito  5  né 
^vi  è  mai  potuta  ftar  la  terra  ,  né  fé  vi  foffe  fta^» 

I  2  ta , 

\jC\    Plutarch,  in  Camil, 
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ta  3  v'era  tanto  comodo  di  foggrottare  quel  maf- . 
fo  5  e  dar  tìto  alla  terra  j  e  tufo  cavato  ^  fenza 
farne  accorgere  i  nemici  . 

Air  incontro  poi  nel  fitofopra  defcrittodi 
Baccanaccio ,  dove  e  ringreffo  del  Cunicolo  fot. 
terraneo  regnato  in  tavola  lettera  A.  lì  verifica 
a  meravìglia  quanto  ne  dice  Plutarco,  veden- 

doli l'orificio  di  effo  Cunicolo  in  Tito  baffo  ,  an- 

zi profondo  ,  e  concentrato  forrerra  all'altezza 
di  quafi  tre  uomini  dal  piano  fuperiore  della  via 
Calila ♦  che  ivi  ritrovali  coniigua. 

Oltre  di  che  )  tornando  al  Cunicolo  del 
Nardini  3  fembra  affai  inverilimile  j  che  Cam- 
millo  avcHe  potuto  fotto  Ìà  rupe  della  Rocca  fa- 
xe  con  tanto  comodo,  e  facilità  quel  Cunicolo 

in  un  luogo  sì  efpollo  alla  viltà  ̂   ed  offefe  dc'ne- 
rnjci,  quando  pur  non  fi  voglia  ammettere  ,  che 
in  tutto  quel  tempo  5  che  da  Cammillo  fi  fecero 
quei  Cunicoli,  i  nemici  Vejenti  contemplalfe- 
to  le  Stelle  ,  o  dolcemente  dormifTero  . 

Perconto  poi  dell'altroCunicolo  ritrovato 
dal  Nardini,quefli  Io  dice  alto  dal  pelo  dell'acqua 
che  gli  palfa  fotto  più  d'una  canna,  di  luce  mino- 
rejdel  già  detto,  e  vuole,  che  vi  fi  accomoda  fTe 
una  (cala  per  picconarlo  ,  cofa  inverifimile,  che 
quel  duriflìmo  tufo  potefTe  foggrottarfi  in  ari^ 
colla  fcala  ,  come  fé  (ì  foffe  dovuto  recidere  u 

ramo  d'albero ,  ma  fenza  che  io  mi  dilunghi  di 
vantaggio,  toglie  ogni  difputa  il  fapere  ,  che  il 

Cunicolo  d'ingrefib  fu  perteftimonianzadi  tanti 

fto- 

II  i 
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fiorici  di  fopra  riferiti ,  un  folo  ,  e  non  due  . 

E  qui  piaremi  ofTervare  una  folenne  contra- 

dizione del  Nardini  ;  Al  veder'egli  le  pendici 
dei  grande  fcoglio  ,  fu  di  cui  Itava  il  fuo  V^cjo  > 
dice  3  che  cfse  pendici  fono  bensì  bafse  ,  e  for- 

fè non  bene  adattabili  a  quell'/V/  excel/a  ,  ̂ /r^- 
ruptarupe  ,  di  Dionifio,  ma  poi  fa  una  rifleftìo- 

me  5  che  quell'abbafsamento  di  pendici  j  fi  a  po- 
tuta prò  veni  re  dall'ederfi  logorata  nel  decorfo  di 

due  mila  ̂   e  più  anni  ̂   ed  allegandone  la  ragio- 
ì  ne  foggìiìgne  perche  il  (ufb  hi  è  tenero -^  e  facile 
alcgorar/l  ̂ ^  fono  parole  del  Nardini  allap.\%g^ 

Ma  qui  la  memoria  al  Nardini  poco  fervi  > 

mentre  coU'autorità  di  Plutarco  ,  egli  ftefso  po- 
co dopo  prova  3  che  il  mafso ,  o  ila  tufo  )  fu  di 

cui  flava  il  Vcjo,era  duram,  a/perumque^^à.  anche 

meglio  lo  avverte  colle  feguentiparoIco^V/^  'ui 
fi  troia  ài  tal  durezza^che  ebbe  r  agi  oneVltit  arco  di 

dirlo  durtim^  afperitmque'^'i  come  alla/.  ipi.Taat* 
è  3  chi  fi  fcolta  dal  vero  ,  bene  fpelTo  mentifce  . 

La  con  clufione  dì  quefto  capo  fi  è  ,  che  i 
Cunicoli  di  Furio Cammillo  fi  fono  ritrovatile 
fono  nel  Bofco  di  Baccano ,  concordando  eHì  in 

genere  5  numero  ,  e  cafo  )  come  fuol  dirfi  ,  col- 
la dìftanza  5  colla  fituazione  5  e  con  altre  cìr- 

collanze  di  fopra  individuate  \  E  qui  per  ultimo 

reftami  di  accennare  altri  fegni  univoci  ,  circa  l* 
identità  del fito  indicato,  che  non  ne  mancano 

per  numero  3  eperpefo,  e  fono  li  dcfcritti  nel 
:  capo  feguentc . 

Il  CAPCt 
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C     A     P     O       IX. 

De'  molti  SEfiNI  COMPROVANTI  ESSERE  IL  BoSCO  DI  PaCCANO| 

E  MCNIELUPOLI  ,    IL  SITO  dell'antico   VeJ3. 

Molti  certamente  fono  i  fegnì ,  che  forza- 
no a  credere  efTervi  ftato  nel  I^ofco  dì 

Baccano  l'antico  Vejo  ;  Ed  incominciando  dall' 
cfterno  del  fito  di  effo  ;  Nella  fLiddetta  O'Ieria 
di  Baccanaccìo  vi  fono  due  mozzi  di  Colonne 

Tuno  di  granito  Orientale,  tondo  lifcio,  che 

un' uomo  può  appena  abbracciarlo,  e  l'altro  di 
marmo  bianco  {cannellato  della  medelìma  grof- 
fezza  ;  Ritrovafi  ancora  una  tefta  di  llatua  ,  il 

tutto efpofto  alla  vifta  de'  Pafseggieri  ,  e  trova- 
to, per  quello  mi  fu  detto  5  in  quelle  vicinanze 

del  Vejo . 
Parimente  accorto  l'imbocco  del  Cunicolo 

fotterraneo  vicino  a  detta  Ofteria ,  già  defcrit- 
to  nel  capo  antecedente  ,  vi  fi  veggono  grodlf- 
fime  pietre  riquadrate  5  ivi  accomodate  ad 
ufodiporta,  il  tutto  antichifsimo ,  e  ferviva 

d'ingrefso  nel  Cunicolo  fotterraneo  5  di  cui  fi  è 
parlato  nel  capo  antecedente  3  e  probabilmente 
quello  sì  (labile  lavorio  fu  fatto  dai  Romani  do- 

po efpiignato  il  Vejo,  per  eternare  la  memoria 
di  quel  fatto  ,  e  di  quel  luogo  ̂ come  già  fi  è  ac- 

cennato in  addietro  . 

Quindi  paflandoalla  via  Caflìa  lungo  lamc- 
defima  5  e  lontano  dai  colli  fopra  defcritti  cir- 

ca un  miglio  dalla  parte  j  sì  di  Roma  3  che  di 

Bac- 

i' 

! 
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Baccano rpecialmente,   ritrovano  di  tanto inJ 
tanto  moltifTìme  edantichifsime  fepolture  com- 
polte  di  lunghi ,  e  grofsi  tegoloni  ,  che  fi  chiu- 

dono a  forma  di  Piramide  ;  Gli  agricoltori  fon 
quelli,  che  fpefso  ne  trovano,  con  dentro  ofsa 

de'  morti ,  afsicurandomi  perfona  di  aver  vedu- 
te tette  de'  cadaveri  intierifsime  ,  che  poi  get- 
tò all'aperto  del  Campo,  contentandofi  di  feco 

portarli  via  quei  bellìfllmi  tegoloni;  In  una  di 
efse  fepolture  fono  parimente  afsicurato  da  per- 

fona di  villa  propria  3  che  vi  H  trovò  un  anello 

d'oro  ,  che  ftava  tuttavia  neli'ofso  del  dito  anu- 

lare; Sa  ogn'uno,  che  anticamente  era  uni  ver- 
I  {?.Iq  cofturaanzadi  feppellire  i  cadaveri  fuori  di 
Città,  cofìumanza  ,  che  fu  di    poi  autorizata 

dai  Greci  con  quella  legge  adottata  ancor  da' 
,   Romani  „  hominem  moriuum  in  urbe  ,  ne  fepe-- 

lito  3  neve  urito  „  {a) 

Nelle  vicinanze  poi  dell'Orerìa  di  Bacca- 
naccio  vi  fono  molte  antiche  muraglia  j  quali 
tutte  ricoperte  dalla  terra  ̂   fpecialmente  per 
andare  a  Montelupoli  5  dove  era  il  Vejo  ;  Cin- 

I  quanta  pafsi  in  circa  lontano  da  detta  Olteria  , 
pafsato  quel  primo  fofso  nel  falire  dalla  parte  di 
là  di  efso  fofso  a  delira  5  ed  a  fìniftra  fpecial- 

mente ,  vi  fi  veggono  antiche  muraglia  per 
I  qualche  tratto  di  Itrada  . 

Altre  mura  più  forti,  e  più  antiche for- 
,  mate  di  pietre  molto  grofse  ,  grandi ,  e  ben  ri- 

I  4  qua- 
(«)     Gravin.  de  orlg.  Jur,  li5.  x.  e.  78. 
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quadrate  fi  veggono  lungo  il  fofso  ,  chiamato 
della  Bottata  lontano  da  detta  Oreria  rento  paf- 
fi  in  circa  ,  e  preci fr. mente  fulla  ftrada  ,  che__j 
va  a  Cefano  dirimpetto  quali  al  Fienilone  dieffa 
Ollcria,  bada  il  folo  veder  quelle  mura  3  per 
perfu^derlì  della  loro  antichità  . 

In  profpettiva  poi  dì  quel  colle  di  mezzo» 
dove  Tono  quei  Tei  Cunicoli  defcrittinel  capo  an- 

tecedente ,  e  fotio  la  via  Cafsia  verfo  l'Occiden- 
te 0  in  Tito  lontano  da  efsa  Cafsia  cento  pafsi  in 

circa  5  fi  erge  una  picciola  collina  tumorcggian- 
te^  nella  quale  anni  fono  vi  furono  fatti  due 
grofsì  cavi ,  e  vi  fi  trovò  feppellito  (otterrà  un 
grande  edifizio  diruto  nella  mafsima  parte  ;  Le 
niura di  efso  edìtìzio  tuttavia  vifibili  5  fui  a  vi- 
fitarlej  e  riconobbi  TofTature  fatte  di  grofTì  mat- 

toni collocati  con  molta  maeftria ,  (he  indicano 
cfservi  ftate  vaghifsime  fcorniciature;  Di  fatti 
fi  veggono  fparfe  in  quelle  vicinanze  picciole 
pietre  3  quadre,  cdi  altra  figura,  di  varj ,  e 
diverfi  colori,  che  indicano  opera  a  mufaicoe 
vie  perfona  5  che  mi  afsicura  di  aver  vedati 
piccioli  fquarcetti  di  dette  pietre  diverfe  unite 
anfieme  a  forma  di  mufaico  • 

In  detti  due  cavi  adunque  ,  che  fono  a  vifta 
della  Cafsia ,  ed  in  faccia  di  quel  colle  di  mezzo  , 

fu  ritrovato  inquell*occafioneuna  ftatua  antichif^ 
fima  5  e  di  molto  pregio ,  e  da  lì  in  poi  quel  cam- 

po afTunfe  la  denominazione  del  campo  della  (ta- 
tuale tale  chiamafi  oggidì  ;  Queir  antico  edifizio 

do- 
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dovette  probabilmente  effere una  qualche  villa  fu- 
burbana  di  famìglia  Vejente  riguardevolc^fe  pur 
an.  he  non  voglia  dirll,che  fofTe  un  qualche  Tem- 

pio fuburbano  ,  arguendofi  dall'ofsature,  che  vi 
fi  veggono  ,  eleganza  di  antiro  edìfìzio. 

Alle  medeiime  pendici  dei  Celle  di  mezzo, 
dove  era  il  Tempio  di  Giunone  ,  e  dove  tutta- 

vìa fono  i  Tei  Cunicoli  fopra  defcritti  ,  fta  co- 
me lì  è  detto  p^ù  volte  fituatala  via  Cafìja  9  fu 

di  queita  in  cantone  vedefi ocularmente  un  maC 
fo  di  muro  Saracinefc  o  fortiflìmo  ,  che  ìndica 
fattura  non  dì  centinaja  5  ma  bensì  di  migliaja-» 

d'anni  ,  incontro  detto  maifo  j  ed  immediata- 

mente full'orlo  della  llrada  fegnata  nella  tavola 
n.  I.  lì  vede  un'alt  romaffo  di  mole  aliai  più  gran- 

de di  muro  antico  ̂   della  medellma  qualità  oc- 
cupante molto  Tito  3  e  (opra  la  via  medefima  fi 

vede  un  pezzo  di  quel  muro ,  che  pare  voglia  in- 

dicare principio  d'arco  ̂   il  quale  andalTe  a  po- 
fare  fopra  quel  maffo  fituato  entro  la  ftrada  5  fen- 
Ziperò  )  che  fi  fappia capire  fé  fofle  veramente 

un'arco,  o  piuttofto  un  forte  5  o  fia  una  torre, 
oppur  le  muracaiiellane;  Quelche  è  certo  detti 
due  malli  fono  antichiflìmi  5  eduriffimi,  e  quel 

di  fopra  la  Strada  fpecialmente,c  di  molta  elien- 
zionejc  tumoreggia  a  guifa  di  un  monticello  bif- 
lungo  . 

Dal  fito  poi  defcritto  della  CafTia  ,  cam- 
minando verfo  Baccano  a  deltra,  fono  continue, 

€  vilibili  muraglia  5  le  quali  intanto  fi  veggono , 

per 
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perchè  lallrad.i  depreff.!  hi  potuto  nel  fuddetto 
Iato  deliro  fcopri  rie  ,  mentre  aldi  fopra  di  quei 

muri  vlfta  un  ben*  alto  terrapieno,  che  li  nafcon- 
de;  nel  rcfio  poi  fu  per  quella  fc  ofrefa  del  col- 

le di  mezzo  fegnato  in  tavola  col  numero II.  vi 
fi  trovano  moltidìmi  {affi  da  muro  y  tegoloni  rot- 

ti ,  con  altreanticaglia  5  erottami  rotolati  giù 
al  baffo  ,  ed  in  quella  vicinanza  fono  afflrurato, 
che  vi  fu  cavata  una  colonna  di  marmo  alta  un 

uomo  in  circa,  e groffa  a  proporzione  . 
Ora    ripigliando     il  cammino    per  la  Caf^ 

lìa  verfo  Romajpaffata  appena  la  cava  denomina- 
ta del  Bofco  j  ufccndo  fuori   di  ftrada  verfo  1' 

Oriente,  vedefi  alla  falde  del  primo  colle  ,    un' 
alta  3  ed  antichifljma  Torre  da  effo  primo  colle 
lontana  trecento  pafli  in  circa,  torre,  che  tutta  fi 

vede  dall' i  Ite  ifa  Caffi:!,  ed  e  (fendo  effa  torre  fen- 
za  porta,  per  penetrarvi  dentro  vi  fono  all' in- 

torno in  poca  diftanza  alcuni  pozzi  ,  o  fian  Cu- 
nicoli larghi  palmi  cinque  in  circa  con  nicchie 

di  qua  ,  e  di  là  per  pofarvi  i  piedi  ,  e  fcendere 
al  fondo j  dopo  di  che  ripiglia  il  Cunicolo  ver- 

fo la  torre  il  cammino  ,  e  per  effo  fi  entra   nella 
medefima  ;  Io  per  verità  non  so  altro  dirne  ,  fé 

nonché  quella  torre  dimoltra  d'effere  antichif- 
fima,  ed  è  di   bruttura  forti fflma ^  fenza  faper- 
ne  formare  altro  argomento  . 

F.  tornaodo  al  primo  colle  ;  Dicemmo  già, 
che  Pantico  Vejo  llava  lltuato  fopra  di  fette  colli 

ben'alti ,  concatenati  ,  e  continuativi  ,  che  colle 

lo- 



Capo    Nono  139 

loro  vafl-e  pianure  airOrientejC  Mezzo  dì circon* 

dateda'foffi  diriipati,come  dalla  tavola  lettera  I. 
K.L.M.  ci  rcoleggiano  cinque  in  Tei  miglia;  det- 

ti colli  fono  delia  figura  j  che  dimoftra  la  tavo- 
la feconda  dal  numero  /.  al  V II* 

Prima  d'trrivare  alla  fommità  del  primo 
colle  fu  trovato  un  pozzo  aflai  largo  di  circa  pal- 

mi venti  perfettamente  tondo  5  profondo  Uè  % 

uomini  in  circa  ,  ripieno  di  terra  fenz' acqua  5 
ed  in  mezzo  a  quel  ripieno  vi  fi  veggono  nati 
molti  fambuchi;  St  a  detto  pozzo  fegnato  intavo. 
la  n^  2. 

Più  in  fu  verfo  la  cima  di  eflb  primo  colle 

fi  ritrova  un'altro  pozzo  diftante  dal  fuddetto 
paflì  venticinque  in  circa,  e  dell'  ifteiTa  fattura  j 
benché  più  profondo  3  epiùftretto,  cioè  largo 
palmi  quindici  in  circa  3  come  nella  tavola  ;?.  j» 
mi  fu  detto  da  perfona  attempata  3  e  pratica  di 
quelle  parti  ,  che  in  quelle  vicinanze  vi  era  una 
fpeciedi  grotta  5  per  la  quale  entrandofi  fi  pe- 

netrava fotterraa  quei  due  pozzi  5  o  fian  cunico- 
li 5  io  non  fo  dirnei  di  più . 

Salito  finalmente  alla  cima  di  effo  primo 
colle,  ritrovafi  un  bello,  e  vallo  piano  di  qualche 
capacità  ed  aflai  agiato  ,  e  da  quello  fcenden- 
do  dolcemente  al  fecondo  colle  ,  dove  fono  i  fei 

Cunicoli  5  fopra  defcritti  3  fpecialmente  verfo 
la  via  Caflla  in  pendenza  di  effo  fecondo  colle  » 

fi  ritrova  un'antichiffimo  tnuro  fegnato  in  ta- 
vola ».  4.  dell'altezza  di  un'uomo  ,  e  mezzo ,  di 

fìgu- 
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figura  femirotonda  ,  a  piedi  di  effo  maro  fi  veg- 

gono due  condotti  di  terra  cotta  incaftrati  in 
cHo  j  che  indicano  derivazione  di  a<qua  ìru 
quel  lito  ;  Fu  provato  di  penetrare  in  quei  con- 

dotti un  baflone  ,  e  furono  ritrovati  pieni  di  ter- 
ra y  Cofa  poteOe  e'Tere  quel  muro  con  quei  con- 

dotti )  pare  fi  di(  hiari  da  Te  . 
Quindi  paflando  al  terzo  colle  ,  che  io  fiDno 

forzato  a  divìderlo  per  una  afiai  dolce  fcannel- 
lata  ,  che  lo  diilingue  dal  fecondo  ,  efsendo  per 
altro  aldi  fopra  ,  e  nella  fua  fommirà  del  tutto 
continuativo  con  efso;In  quello  terzo  colle  adun- 

que non  altro  vi  ritrovai,  fé  non  che  all'intorno 
giù  per  quelle  balfe  fino  al  piano  un'infinità  di faffi  da  muro  ,  piccioli  ,  e  grofsi  mefchiati 
con  felci  3  e  rottami  diverfi  5  indicanti  avanzo 

di  antichi  edifizj  )  fperialmente  nella  cava  5  che 
fta  tra  il  terzo,  ed  il  quarto  colle  dove  è  uno 
llradcUo  ,  che  ferve  a  varcare  quel  fito  fegnato 
in  tavola  fotro  il  fjum.  5.  trovai  un  fafib  ben 
grofib  lavorato  in  maniera  3  che  dimofira  efierc 

fervito  di  piedelhllo  ad  uno  ih'pite  di  por- 
tone 3  vedendofi  Tincafiro  ben  (]uadro  ,  e  ben  la- 

vorato 3  benché  poi  mancante  nella  fua  eftre- 
mìtà . 

Epafsando  al  quarto  colle,  non  altre  par- 

ticolarità vi  notai,  fé  non  il  gran  numero  de' 
fafll  rotolati  giù  per  quella  {coCceU  fino  al  pianq^ 

e  dell'  iftefsa  qualità*fi  riconofce  il  quinto  colle 
quafi  continuativo  ;  Quello  quinto  colle  poi  re- ità 
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ftadiviTodal  fcltoj  che  gli  liegue  da  una  cava 
profonda  sì  j  ma  non  molto  larg^  ,  ripiena  per 
ogni  parte  di  Saffi  da  fabbrica  5  piccioli ,  e  grof- 
fi  5  cava  3  che  ferve  di  llrada  afsai  comoda ,  per 
pafsare  ai  piani  di  Montelupoli  ,  e  porta  al  pon- 

te di  Formello  ,  fotto  cui  fc  orre  il  Cremerà  . 

Finalmente  poi  pafsando  al  fettimo  ,  ed  ul- 
timo colle  ,  contiene  efso  le  medefime  qualità 

degli  altri  colli  fopra  defcritti  ,  fpecialmente--j 
nella  di  lui  fommità,  vi  ho  trovati  molti  faffi  da 
muro,  nioltiffimi  mattoni,  e  rottami, e  di  quan- 

do in  quando  maffi  di  calcinaccio  indicante  anti- 
che muraglie  ivi  feppellite  ;  Con  quello  di  più) 

che  efTo  fettimo  colle  termina  in  una  rupe  altiffi- 
ma,  quanta  è  per  tre  volte  la  Rupe  tarpeja  di  Ro- 
ma^ed  alle  falde  affai  profonde  di  quella  rupe  feer- 

ie il  Cremerà  chiufo  dall' altra  parte  da  un  altra 
rupe  del  pari  longa .,  ma  afsai  più.bafsa  . 

Chi  fale  fopra  di  quei  fette  colli  da  me  di- 
vifi  )  per  r afsai  dolci  fcannellate,  chelidilHn- 
guono  ,  potendofi  afsai  più  meritamente  chia- 

mare un  fol  colle  concatenato  j  e  continuativo 5 
a  riferva  del  penultimo  3  che  refta  di vifo  da  una 
cava  alquanto  profonda ,  benché  non  molto  lar- 

ga, che  comunemente  chiamafi  la  cava  di  Mon- 
telupoli 3  per  dove  fi  pafsa  ;  Chi  fale  diffi  fopra 

di  quei  fette  ben'alti  colli  vi  riconofce  beniffimo 
queir  w  excel/a  3  &prtcrupta  rupe  di  Dionifio , 

giacché  dalla  parte  dell'Occidente ,  e  di  Setten- 
trione a  vifta  della  Caflla  vi  fi  veggono  fcofcefe 

conti» 
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continuate  5  e  precipitofe  ,  coiicchè  coli' ajuto 
dville  mura  ^  potè  quel  fito  con  ragione  rhi^marfi 
da  Livio  J5  Uri^e  vai/da  muris  5  acf»tu  ìpfo  mU' 
ntta  „ 

Nella  fommità  poi  di  quei  colli ,  e  mag- 
giormente verfo  il  Mezzo  dì  5  per  molto  tratto 

regnato  in  tavola  lett.  I.  K.  L.  M.  vi  fono  de' 
piani  amenifsimi  3  rapaci  di  qualunque  gran  Cit- 

tà ,  piani,  che  poi  fi  nifcono  all'intorno  con  fot- 
fi  afsai  profondi  ,  e  precipitofi ,  coficchè  coa^ 
tutta  verità  replicò  Livio  egrcgVn  murìi-ifituque 
naturali  urhem  tutantei ,, 

Dai  colli  fopra  defcrìtti  portatomi  io  a  vi- 
fitarcquei  piani  chiamati  il  quarto  di  Montelu- 
poli  5  che  finifcono  in  vicinanza  del  Ponte  di 
Formello  fegnato  in  tavola  al  num.  ii.  ,  fot- 

te cui  fcorre  il  Cremerà  ,  lontano  da  quefto 

Ponte  pafTì  venticinque  in  circa  ,  e  precifamen- 
te  nel  luogo  fegnato  in  tavola  fotto/V  num.  io. 
vi  trovai  quattro  grofsifTlme  pietre  ,  qua  5  eia 

fparfe^  di  tufo  ben  lavorato  inquadro,  tre  uo- 
mini fi  provarono  di  rivoltarne  una  j  e  non  po- 

terono 5  ne  fu  poi  voltata  un'altra  più  picciola , 
che  coll'ajuto  della  fituazione  declive  potè  ri- 
voltarfi  ,  la  ritrovai  al  difotto  ben  lavorata, 

piana  ,  e  quadra  5  come  al  di  fopra  \  quelle  pie- 
tre indicano  brtfe  di  ungrand'edifizio  . 
Indi  poi  cento  cinquanta  palli  in  circa  cam- 

minando fu  per  la  ilrada,che  vi  (la  per  andare  a^ 
Baccànaccioa  fmiftra  in  diltanza  di  cinquanta 

paf- 

;«' 
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il  dalla  detta  Strada,lì  vede  un  Tito  tumoreggian- 
te  a  guifa  di  monticello  fegnato  in  tavola  ri.  9. 

Colà  efTendomi  io  portato  vi  trovai  anti- 
chiffime  muraglia  3  e  di  qualche  ellenzione  3  vi 

trovai  ancora  fatti  due  cavi  ,  nelfondo  de' quali 
Ila  il  pavimento  di  due  ftanze  ;  detto  pavimen- 

to è  tutto  a  mufaico  di  picciole  pietre  di  di  ver- 
fe  figure,  è  colori ,  formanti  con  moltaelegan- 
za  vari  figure  9  ma  interrotte  qua  ,  e  là*,  Io 
moltifllme  ne  pigliai  di  quelle  picciole  pietre  5 
e  rpecialmente  duema(!i  di  eOe  pietre  aggruppa- 

te »e  ben  connefle  infieme^  che  meco  le  portai , 
e  tuttavia  le  confervo . 

Avutafi  poi  da  me  notizia  ,  che  quei  due 
cavi  furono  fatti  dai  Padri  del  Sorbo  lontani  da 

quel  fito  circa  un  miglio,  mi  portai  nel  di  loro 
Convento  ,  e  mi  difsero  avervi  ritrovate  molte 

lapidi  di  marmo  ,  una  fpecialmente  con  ifcri- 
zionej  ed  avendola  io  veduta,  la  ritrovai  non 
intieta  ,  e  confervafi  nel  di  loro  refettorio  ;ed 
avendola  mifurata  la  ritrovai  lunga  palmi  fette  , 

e  mezzo  j  e  due  once  ,  larga  palmo  uno,  emez- 
zo ,  e  dueonce  i  bengrofsa;  La  Figura  di  det- 
ta lapide  colla  fcrizione  3  è  della  feguentc  ma- 

niera 

Io 
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Io  per  verità  non  m'intendo  di  Scrizioni 
antirbe  j  e  molto  meno  pretendo  decidere  ,  fé 

le  fuddette  parole  erno^  Ù*  atri  fcolpite  a  lette- 
re ben  incavate  ,  grandi  quafi  un  palmo ,  e  ti- 

rate con  molta  maeitria  con  quei  piccioli  fegni 

f  f  f  frappolU  pofsino  indicare  fattura  de*  Ro- mani ;  Dirò  bensì  5  che  io  chiamai  colà  molti 
operaj  per  più  giorni  al  lavoro  per  ritrovare  il 
refiduo  di  quella  lapide  ;  trovai  bensì  gran  quan* 
tà  di  quelle  picciole  pietre  di  mufaico  da  cari- 
ricarnc  un  fomiere  5  trovai  ancora  una  quanti- 

tà notabile  di  pietre  di  marmo  fino,  come  ver- 
de antico  ,  giallo  antico  5  torchino,  giallo, 

incarnato,  e  di  altre  molte  fpecie  ,  grofse  un 

dito,  larghe  ,  e  longhe  alcun  poco  indicanti  im- 
pelliciature  di  colonnejc  firaili,  alcune  delle  quali 

por- 
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portai  mero,  ma  per  conto  di  quel  refiduo  di  l.ipi- 
de  non  potei  trovarlo;  foggiungo  ancora  ,  che 
perq'.ianto  mi  afferì  uno  di  quei  giornalieri  da 
me  ivi  chiamato  al  lavoro  ,  vi  fu  anni  fono  tro- 

vata una  tefta  con  tutto  il  collo  di  una  ftatua^  che 
egli  (lelFo  diOe  averla  veduta  cogli  occhj  Tuoi 
proprj,  e  più  di  quello  non  potei  rilevare  da 
detto  fcavo . 

Cofa  mai  potefse  effere  quello  in  oggi  diruto 
edifizio,  io  non  fo indovinarlo;  Il  vedervi  pe- 

rò mufaico  5  e  pietre  fine  di  marmi,  molte  per 
lo  numero,  ediverfe  perla  fpecie  ,  non  pofso 
a  meno  dì  non  perfuadermi  efscr  quelU  iicuri 
contrafegni  di  un  qualche  nobile  ,  edanticoedi- 
£zio  ,  forfè  di  un  tempio  ,  giacché  di  queitì 

abbondava  il  Vejo  fopra  ogn'altra  Città  d'Italia, 
fé  non  anche  d'Europa,  celebre  per  efsi,  afljcu- 
randomene  Livio  ,  che  da'Romani  efaltavafi  il 
Vejo  fopra  Roma  {lefTa renella  maeflà  degli  edi- 
fìzj  ,  a  quella  lo  preferivano,,  urbem  quoque.^^ 

urbi  Rom^e  lìd/ttu  ,  "del  magnJficentìa  PUBLI^ 
CO  RUM  ,  prìvatorumque  tedi  or  um  ,  ac  locorum 
praponebant  „  {^a) 

Indillanza  poi  di  pafsì  cento  in  circa  dal 
fuddetto  edilizio  diruto,  dove  fu  trovata  la_> 

fudetta  lapide  tronca  lungo  la  Itrada,  che  con- 
duce a  Baccanaccio,  vidi  a  deitra  di  effa  ftrada 

un'altro  terreno  tumoreggiante  a  forma  di  raon- 
ticello  con  una  infinità  di  faffi ,  e  rottami  ali* 

K  in- 
(4)    Tic.  iiv.  lib.  j,  e.  14» 
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intorno  i che  trovafi  fegnato  in  tavola  alnum,  8. 

portatomi  io  (.olà  5  vi  trovai  vi  libili  le  mura  roa 
una  affai  duriffima  volta  murata,  che  ad  ogni 
percofTa  di  zappone  ,  modravadi  rimbombare» 
indicando  voto  al  di  fotto  ,  ma  lìccome  la  mate- 

ria era  affai  dura  ,  lafciai  di  fare  ulteriori  pro- 
ve - 

Indi  profeguendo  il  viaggio,  dopo  altri  paf- 
fi  ducento  in  circa,  verfo  il  Cremerà  5  giunfì 
ad  un  luogo  )  che  volgarmente  chiamali  Monte 
Ficoreto  5  fegnato /;?  tavola  num,  7.  ivi  ancora 
cfiltono  antiche  j  ed  affai  dure  muraglia,  e  do- 

po altri  cento  cinquanta  pafTì  di  cammino  in_j 
circa  3  mi  trovai  quali  alle  radici  del  fcttimo  , 
ed  ultimo  colle  di  fopradefcritto  ,  e  fegnato  in 

tavola  »//w.  6.  ,  e  dalla  detta  Itrada  che  va  all' 
Ofleriadi  Baccanaccio,  non  molto  difhnte  5  ̂ 

vede  parimente  un'altro  terreno  tumorcggiante 
con  molti  faffi  all'  intorno  ;  Portatomi  io  colà 
feci  anche  tartare  quel  fito  ,  e  non  penai  molto  a 

trovare  un'  altro  muro,  che  indica  volta  ,  eli* 
mi l mente  pareva  rimbombaffe  ai  colpi  3  che  fi 
davano  fopra  di  effo  con  un  zappone  ,  ma  fic- 
come  la  materia  era  ivi  ancora  afsai  dura,  lafciai 
di  feguitare  . 

Non  devo  qui  tralafcìare  di  avvertire  5  co- 
me all'intorno  di  quefto  fito  vi  trovai  fparfi  per 

il  campo  due  piccioli  mattoncini  di  terra  cotta 
belliffimi  ,  galanti  ,  e  tirati  con  tutta  propor- 

zione j  limifurai  ,  eli  ritrovai  longhi  mezzo 

pai- 
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palmo  dì  pafsetto  ,  meno  un'oncia  )  e  larghi  due once  e  mezza  5  e  detti  due  mattoncini  li  riten- 

go appredb  di  me  :  Io  per  me  non  crederò  mai  a 
che  (  on  quei  mattoncini  aveffero  a  mattonarli 
cafe  rurali  5  quelli  più  confacendoli  a  magnifi- 

ci palagi  . 
Diverfi  altri  fiti  tumoreggianti  di  quà>  e 

di  làdella  llrada  ruddettaofservaiin  quella  pia- 
nura 5  ma  poi  annodatomi  fpecialmente  per  lo 

Sole  ,  che  era  molto  sferzante 5  lafciai  di  fare 
ulteriori  diligenze  ,  e  me  ne  partii . 

Or  qui  attendo  il  giudizio  di  un  uomo  favio 
per  giudicare  5  fé  tutti  quelti  monumenti  fieno 

veri  fegni  di  un'antica  Città  >  o  no,  fpecialmen- 
te fé  tutti  uniti  fi  rapprefentino  ad  una  mente 

purgata  5  e  fcevra  da  paffione;  Io  permenoru» 
ne  dubito,  e  non  poÓb  dubitare ^  che  ivi  fofle 

un'  antica  Città  ,  e  quella  fofle  il  Vejo  . 
Ma  v' è  anche  più;  Nei  fiti  fopra  defcrit- 

tì  vi  fi  trovò  ultimamente  una  pietra  di  marmo 
fino  3  groffa  due  once  fcarfe  ,  longa  tre  palmi  » 
larga  due  palmi  ,  e  tre  once  e  mezza ,  quale 
ritengo  prefTo  di  me ,  rotta  però  in  alcune  parti  ; 
Sotto  la  medefima  pietra  vi  fu  ritrovato  ungrof- 
fo  condotto  di  terracotta  duriflimo  ̂   che  non 

cedeva  ai  colpi  di  zappone  . 
Per  quello  poi  concerne  groffi  mattoni  da«» 

pavimento  ,  anche  interi ,  tefte  di  Itatue  sfor- 
mate 5  medaglie  antiche  ̂   corniole  ,  carnei  ) 

idoletti  5  edanni  fono  un  priapo  3  fé  ne  trova- 
K  2  no 
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no  alla  giornata  5  ed  in  quantità  ,  edioappre/To 
di  me  ritengo  una  tetta  di  ftatua  di  marmo tu^ra 
fcrortata  indicante  una  donna  con  groifo  ciuffo  • 
ritengo  ancora  un  bullo  di  itatua  indicante  uru* 
putto  ignudo  fenza  teda  5  tutto  rotto  . 

Similmente  ritengo appreHo  di  me  una  cor- 

niola antica  5  un  carneo  di  buon'intaglio  antico, 
ed  alcune  medaglie  5  il  tutto  ritrovato  in  quei 
lìti»  e  di  loro  vicinanze;  per  conto  delle  me- 

daglie anni  fono ,  ne  avevo  un  bel  numero  j  e__> 
ficcome  era  io  poco  curante  di  tali  coferelle  ,  le 
rigalaì  a  perfona  mìa  confidente  5  che  era  dietro 
asìflute  erudizioni  ,  ma  per  quanto  mi  di  (fé  , 
non  rare  . 

Non  fo  veramente  ,  ma  è  affai  probabile, 
che  in  quelle  parti  foffe  ritrovata  uni  lapide  j 
fitta  dai  Romani  già  dominanti  nel  Vejo  ;  Sta_» 
detta  lapide  in  Campagnano  nella  Cidi  di  Lozzi 

pofTeduta  dal  fu  Conte  Alborghetti  in  quelt'ulti- 
mi  tempi  )  eprecifamente  in  Ciccia  ai  due  gra- 

na) per  andare  al  giardino  collocata  in  terra^  mu- 
rata con  altri  felci  5  in  efsa  lapide  vi  il  legge  la.., 

feguente  fcrìzione 

DEIS  MANIB\ 
PARENTV 

CN.  PINARI  CN.  1 
fenza  poterli  leggere  le  lettere  finali,  pcrefTerc 
la  detta  lapide  rotta  3  e  mancante  . 

E  del 
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E*del  pv^ri  probabile  ,  che  in  quelle  meded- 
me  parti  del  V^ejo  5  dove  per  vero  dire  è   una 
miniera  d'antichità  ,  e  tutto  quello  che  ritro- 

vali di  amico  5  che  non  è  poco ,  li  ha  da  quelle 
parti;  è  probabile  di/Tì  ,  (he    fofse    ritrovata 
ancora  un  altra  lapide  di  tnarmo  bianco  fino    ̂  
longa  palmi  quattro,  elargamendi  un  palmo  ̂ 
fcorniciata  da  un  Iato  5  la  quale  (tava  in  addietro 
fbp radi  un  antico  portone  di  vigna  lungo  la  fèra- 
da  pubblica  5  che  dalla  terra  di  Campagnano  con- 

duce a  Roma.  Detto  portone  oramai  cadente 

per  gli  anni  fu  in  quelt'ultimi  tempi  trafportato  e 
riedificato  fuirorlo  della  ftradamedefi ma  in  luo- 

go lontanoda  detta  terra  palli  centocinquanta  in 
circa. 

Leggefi  adunque  in  effa  lapide  fif  uata  in  detto 
portone,come  primaria  feguente  fcrizione  greca 
Ano  THE  nOAEDS  XOPIZETAI 

che  io  interpreto  dìfceàitc  ab  urbc^  chi  fa 

in  qual'occafione  fofse  fatta ,  e  dove  rtcfse  quel- 
la lapide  \  Se  pur  non  vogliam  dire  5  che  fofse 

un  motto  pungente  fatto  ai  poveri  Vejenti  ̂   do- 
po di  effere  ftati  foggiogati  dai  Romani  ;  maio 

qui  rinnovo  la  mia  protefta  di  non  intendermi 
di  fcrizioni . 

Confervano  ancora  i  fuddetti  Padri  del  Sor* 

bo  un'altra  lapide  fcrittajdaeffi  ritrovata  dirim- 
petto il  piano  di  Montelupoli  a  dove  fu  il  Vejo, 

lontano  da  quello  (ito  un  miglio  ,  e  più  di  là  dai 
Cremerà)  in  luogo  chiamato  Monte  di  S- Sii  ve- 

K  i  ilro 
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ftro  la  fcrìzione  5  (he  lì  legge  in  detta  lapide  > 
che  ferve  di  pavimento  nel  granare  di  clTì  PP. 
del  Sorbo  5  èlafcgucnte- 

T.  POSTUMIUS.T.L. 
D  1  P  H  1  L  U  S 

FURIA.   L.L.  R  UFA 
EQUITIA  Q^F.   RUFILLA 

Ma  qui  Tento  dirrnifi  dal  Nardini  ,  non  ri- 
trovarfi  però  in  Montelupoli  ,  o  fia  nel  Bofco  di 
Baccano  quel  gran  monumento  ,  che  ritrovafi 

nell'  Ifola  Farnefe  ;  Colà  dic'egli  v'ha  un  marmo 
antico  ,  che  ferve  di  piedeltallo  d"  Acquafanta_. nella  Chiefa  di  S-  Lucia  di  detto  Camello  j  e  in 

detto  marmo  leggefi  la  feguente  Scrizione  • 

VICTORI-S 
A  U  G  U  S  T. 
S  A  C  R  U  M 

restituttE  post  ANTI- 
QUISSIMAM  VETUSTA- 

TEM 

ORDO  VEJENTIUM 

Se  io  qui  non  prendo  un  qualche  grofTo  ab- 
baglio 5  credo  poter  mandare  quella  fcrizione  y 

almeno  in  quella  parte  ,  del  pari  con  quella  di 

Gli* 
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Clizie  Gallo  che  trovali  in  Civita  Caftellana  )  e 
dal  N.irdini  medelimo  cotanto  derifa  . 

An*  ore  he  io  non  m'intenda  d' ifcrìzionì  > 
come  già  poc'anzi  hodett05non  pertanto  mi  fo 
lecito  di  chiedere  5  Te  detta  i feri z ione  fu  fatta  al 

tempo  de'Romani  già  dominanti  nel  territorio 
Vejente  ,  e  per  confeguenza  dopo  il  Vejo  dillrut- 
to  5  oppure  fu  fatta  in  tempo  5  che  la  Repubblica 
Vejente  era  tuttavia  in  piede  9  e  fioriva  :  Se-» 
nìi  li  diceelTere  fiata  fatta  nel  tempo  del  Vejo 
abbattuto,  come  pare  voglia  indicare  quel  Vi- 

Boria;  Augiifttc  Sacrum  unito  all'appofizione  dei 
due  Con  foli  ,  ySmHiano  -^  &  Aquilino  Confali' 
bui  j  che  leggefi  nel  lato  deliro  di  detto  mar- 

mo 5  edintalcafo,  per  neceffità  non  doveva 

quel  marmo  elTere  nella  Città  di  Vejo,  ma  ben- 
sì fuori  di  e(^a^  forfè  in  queir  Ifola  allora  Colo- 

niade' Romani  5  colìcchè  reltarebbe  l'argomen^ 
to  5  che  fé  ne  forma  dal  Nardini  di  poca  forza  j 
e  minore  efficacia  . 

Che  fé  poi  mi  fi  dice  5  che  quel  marmo  fa 

fatto  nel  V^ejO^  e  nel  tempo  che  fioriva  quella  Re- 

pubblica ^  e  perciò  per  ordine  j  e  comando  de' 
Vejenti  3  come  fembra  indicare  quell'  orào  Ve» 
jentium  ,  ed  in  tal  cafo  io  chiaraarò  T  aggiunta 

dì  quell'ultime  parole  5  una  vera,  e  marcia  im- 
pollura;  mentre  i  Vejenti ,  che  erano  Frontie- 

ra ,  e  capo  della  Tofcana  non  ufavano  linguaggio 

latino,  ma  bensì  un'altro  linguaggio  diveriilTi- 
mo  ,  che  poi  non  è  prevenuto  a  notizia  nollra 
qual  foifc .  K  4  Che 
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die  veramente  in  Toirana  vi  foHe  in  quei 

tempi  iinalingUci  diverfa  ,  e  che  i  Romani  man- 
daffero  i  loro  tìgliiioli  ad  apprendere  quella  lin- 

gua della  maniera  ,  (he  a  tempo  di  Tito  Livio 
iì  mandavano  in  Atene  per  apprendere  la  lingua 
Grera,  fi  ha  chiaramente  dal  medeHmo  Livio  , 
il  quale  parlando  di  M.Fabio,  lo  rhiama  Corre 

tducatui  apud hofpites  ,  Ettrufc'u  l'tteris  Ì7ide_^ 
crudìtui  erat ,  lìnguam  Hetrufcam  probe  noiìe- 
rati  Habeo  auBorei  vulgo ^^  cum  Romanos  puc- 
roì  3  /ìcutnunc  Grach^  ita  tieirufcìs  lìtttrìi  eru- 
diri  folìtoi  55  (^a) 

i>e  dunque  in  Vejo  Capo  della  Tofcana  vi 

era  una  lingua  diverfa  ,  e  quella  fcrizione  fu  fat- 

ta dai  Vejenti  ne' tempi  della  loro  fìoritiflìma 
Repubblica  5  non  doveva  eflere  fcritta  in  lingua 
Latina  ,  còme  fi  vede  5  ma  bensì  Tofcana  ,  non 
potendomi  ioperfuadere  ,  che  effendovi  tanta 
emulazione  tra  i  Tofcani  ,  ed  i  Romani  9 
quelli  voleffero  fervi rfi  della  lingua  dì  queflì  5  e 

per  addittare  il  tempo  apporvi  i  Confoli  Roma- 
ni 5  quafi  che  efll  Vejenti,  non  avefsero  nella 

loro  propria  lingua  5  né  formole  5  né  maniere 
opportune  per  tale  effetto  , 

Ma  fenza  perderci  in  tanti  argomenti,  quel- 
la Scrizione  fu  fattaa  tempo  di  M.Giulio  Filippo 

Imperadore  Tanno  del  Signore  250.  fotto  il  con- 
rolato  di  detti  Emiliano,  ed  Aquilino  5  che  fii 
dopo  il   Vejo  diltrutto  anni  ̂ 44.36  per  confe- 

guen- 

M    Tic.  Li V.  Jib.^.  e.  35. 
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giienza  in  tempo ,  e  he  il  Vejo  più  non  v'era  ,  né 
al  Mondo  poteva  efservijper  le  tante  aiitorit  à  de* 
fcrittori  di  fopra  rìit^rhc  al Ca/fo  IV. -y  come-j 
per  tanto  poteva  in  quella  fcrizione  aggi ungner- 
fi  orda  Vejtnnum  ,  io  non  la  fo  intendere  . 

Oltreché,  quella  lapide  ,  come  direi!  Nar- 
■dini  ,  pefantifiìma  non  dovette  in  tutte  le  ma- 

niere efser  fatta  5  e  collocata  nella  Città  di  Ve- 
jo da  tanti  anni  indietro  diilrutta  ,  e  perciò  ,  ne 

rifola ,  e  molto  meno  quelle  vicinanze  del  Nar- 
dini  a  detto  caitello  contigue  pofsono  efsere  il 

fito  dell'antico  X'ejo  . 
Che  avrà  poi  a  dirli  dì  Civita  Caftellana, 

che  con  un  dito  moflra  il  Cunicolo  fatto  da  Cam- 

millo,  che  dicono  il  Mico,  edil  Mazzocchj  ri- 
trovarfi  fu  per  quei  dirupi  ,  che  la  circondano, 

e  coU'altro  addita  il  Cremerà  5  che  oggi  Treja 
chiamali  corrottamente,  colà  foggiugne  efse- 

re il  Campo  Fabiale  ,  così  chiamato  da  quei  trc- 
centofei  Fabj  Cittadini  Romani  ivi  trucidati 
dai  Vejentì  ,  e  qua  finalmente  efsere  Arimoz- 

zo  derivato  dall'Are  Muzie  più  volte  additate 
dagli  antichi  fcrittori  . 

A  tante  cofejche  ad  un  fiato  s'allegano  daCi- 
vita,  non  pofso  a  menodi  non  forridere  j  ed  al 
tempo  ftefso  lodare  tanti  ritrovati ,  che  pur  fo- 

no ingegnofi  .  Sa  ogn'uno,  che  abbia  anche  una 
mediocre  tintura  dell'anticaerudizione  5  che  in 
quei  tempi  in  Civita  Callellana  vi  era  la  lingua 

Tofcana,  a  quefta  fuccedettela  Latina^  la  qua- 
le 
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ledi  poi  per  la  nota  invaiione  de'  Goti  ,  ed  altre Barbare  Nazioni  5  reliòdi  modo  confiifa  ,  adul- 

teratale guafha  che  fé  ne  formò  l'Italiana  prefente; 
Gran  coraggio  vi  vuol  per  dire  ?  maggiore 
per  credere  ,  che  i  fucccnnati  luoghi  abbia- 

no Tempre  ritenuta  sì  Inabile  la  loro  denomi- 
nazione ,  che  a  rifervi  di  poche  letterc_j 

variate  fi  facciano  tuttavia  fentire  all'orec- 
chio per  quelli  i  che  da  ventidue  Secoli  a  que- 

fla  parte  già  furono:  Segni  di  troppo  equivoci 

fon  quefti  per  argomentare  l'identità  di  un  qual- 
che luogo  dopo  il  corfo ancora  di  pochi  fecoli  ) 

fallacifllmi  poi ,  fé  vi  s'interpone  una  fmifurata 
mole  di  anni  unita  alla  variazione,  e  corruzio- 

ne di  tante  lingue  . 
Pur  tuttavia  ficcome  in  addietro  mi  fon'ìo 

in  più  luoghi  fatto  carico  di  veramente  perfua- 

dert  una  volta  5  non  già  gl'intendenti  lontani  da 
palTjone  5  di  talcofi  perfuafiffimi  5  maiCivito- 
nici ,  quellicioè  5  che  non  potendo  fenza  bagnar- 

fi  guadare  un  torrente  5  lo  paffano  cogl'occhi^ 
e  mirando  la  riva  oppolla  dicono  5  e  foflengono 

d'  averlo  palfato  \  Così  penfo  qui  ancora  itrin- 
gnerli  a  pronunziare  quel  sì,  tant'altre  volte  da 
elTì  negato;  Il  che  non  altrimente potrà  riufcir- 
mi  j  fc  non  col  moftrarglì  a  dito  ,  che  liSidì, 

rvofll,  ed  il  CalielIode'Fabj,  tra  di  fé  viciniflj- 
rai ,  non  fono  in  Civita  5  ma  bensì  preffo  i'Ifolaj e  Prima  Porta . 

Che  li  Saffi  Rolfi  ftiano  nove  miglia  lontani 

da 
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da  Roma  5  e  precifamente  unmìglìoin  circa  di 
là  da  Prima  Porta,  fi  bada  Aurelio  Vittore,  il 

quale  feri  vendo  la  notifllma  fconfittadata  daCo- 
itantino  a  MafFenzio  prelTo  Ponte  Molle  ,  così 
dice,,  Sed  Maxentius  alacrìor  in  diti  j  tandem 
ah  Urbe  ìnSaxa  Rubra  mìllìa  ferme  noi)em  (eger^ 

rime  progreff'ui  ,  dum  cafa  ade  fugiens  fernet 
Romam  reciperet ,  infidi ji ,  quai  ho/li s  ad  Pon^ 
tem  Milvij  locaverat ,  in  tranfgrejfu  Tyberis  in- 

tere eptus  e/I  55  (^) 

L'enunciativa  de'  Saffi  RolTì  quivi  è  lette- 
rale; Ladìflanza  di  nove  miglia  da  Roma  è  pa- 

rimente letterale  >  ficchè  altro  fcamponon  re- 
ità ai  difenfori  di  Civita ,  che  il  dire  effervi  fla- 

ti due  fiti,  o  contrade  di  quell'iltefla  denomina- 

zione, cioè  l'una  a  Prima  Porta  ,  di  cui  parla-» 
il  citato  Aurelio  Vittore  unito  a  Peutingero  nel- 

la fua  Tempre  fedeliffima  tavola  geografica  ,  e— ̂  

ad  altri  molti  allegati  dal  Nardini  1  e  l'altra  j  in 
Civita  Caitellana  ,  o  prefsodi  quella. 

Potrei  io  qui  sbrigarmene  con  poco,  e  dire, 
che  mi  fi  porti  dai  Civitonici  un  qualche  anti- 

co ,  ed  autorevole  fcrittore ,  che  faccia  men- 
zione di  quei  Saffi  Roffi  di  Civita  ,  con  tali  cir- 

coftanze  però  di  fito ,  e  lontananza  da  Roma  y 
da  non  poterne  dubitare,  della  maniera,  che 

non  può  de'  Saffi  Roffi  di  Aurelio  Vittore,  di 
Peutingero  e  di  altri  più,  dubitarfi  ;  Ma  per 

cfTer'io  ficuro ,  che  fé  il  lettore  a  qucfla  noti- 
zia 

(4)    Aurei.  Victor,  de  Cxfar. 

b 
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zìa  digiuno  ne  viene  j  flimelico  neparre  j  penfo 

di  rifparmiareai  Civitonici  qnefl' inutile  fatica 
colla  fcguente  ofservazione  (torica  ,  che  tronca 
ogni  queltjone  . 

ConliiteeOa  infapere  »  che  gli  anìmofi  tre- 
cento Tei  Fabj  5  dopo  effere  reftati  vittima-j 

delle  fpade  Vejenti  ,  i  Romani  fpedirono  torto 
a  quella  volta  Menenio  Confole  con  un  fiorito 
efercito  ,  per  impedire  la  caduta  del  Cartello 
Cremerà  ,  come  fi  è  accennato  in  addietro  ;  ef- 
fendolìegli  adunque  portato  circa  un  miglio  lon- 

tano da  detto  Cartello,  da  quel  luogo  fenza  mo- 

verli di  punto  5  vide  co'propj  Tuoi  occhjpafTare 
il  detto  cartello  in  poter  de'  Vejenti  . 

Ciò  fatto,  ì  Vejenti  forridendo  l'imperizia 
di  Menenio  5  e  moftrando  prenderli  di  lui  niuna 
cura,  o  timore  5  fi  portarono  ben  prerto  a  fargli 
una  dura  vifita,  ficchè  da  intrepidi  affaltatolo 
da  più  parti,  quafi  intieramente  lo  disfecero  ,  e 

quel  fatto  d'armi  durò  per  tutto  quel  giorno  fino 
alla  notte  „  Cajìra  quoque  (  Romana  )  fon  paro- 

le di  Di  oni  fio  obftfl'a  continuata  per  ìllum  dlem^ 
Ó*  nodiem  tnfequentem  ,  oppugnatìone  ,  mìliti^ 
bus profugfentìhus  „  (a)  feguita  lo  rtorico  a  dire 

che  fé  l'ingordigia  di  predare  non  avefse  fvagati 
i  Vejenti  dall'infeguire  i  fuggitivi  3  Tefercito 
Romano  farebbe  rtato^  in  quel  dì  ,  al  pari  de' 
Fabj ,  intieramente  disfatto  ,^  Si  Hetru/ci  cori^ 

tempta  cajìrenjìpneda  injìitiffent  'vejìigiji  fugien- tium 

(a)    Dionyf.  antiq.  Rom,  lib.p.  pag.ySi.  j83. 
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tìuw  -i  tot  US  7  Ile  ex  er  eh  US  deUtui  futffet  ,5 

Non  tardò  5  benché  innoltrata  la  notte  ,  di 

giugnere  a  Roma  Tinfaufi-a  nuova,  lire  he  i  Ro- 

mani come/è  rnox  ìrruhurus  ejftthojl'n  ̂   fe>"ero 
gran  tumulto  poftandofì  altri  ben'  armati  alle 
porte  della  Città,  altri  alle  mura,  altri  nei  forti 
e  lunghi  più  atti  alla  difcfa  5  altri  fu  peri  tetti 
delle  cafe^  e  tutti  poi  unitamente  nei  tetti  me- 
delJmi  5  nelle  iinellre,  nelle  contrade,  ed  in 

ogn' altra  parte  della  Città  pofero  dei  gran  lumi, 
ed  accefero  dei  gran  fuochi  ̂   che  al  vederli  da 

lontano  in  quel  bujo  di  notte  ̂   pareva  s'incendiaf- 
fe  Roma ,  tanto  fu  il  timor  de'  Romani  j  che  i 
vittoriofi  ,  e  vicini  Vejenti  inveltiiTero  li  Cit- 

tà ;  è  di  Dionilìo  la  defcrizìone,,  At  hiUrht.^ 

pofìquam  cognita  efl  copìarum  clades ,  o^  caflro- 
rum  expugnatìo  ,  naw  multo  ante  lucem  ex  fuga 
primi  venerant ,  magnus  tumultui  ,  ut  parerat  3 

exortus  ejl  ,  nec  aVter  quam  ,  fi  mox  irru'iturus 
effet  hoft'is  ,  arreptis  armisy  alij  manìa  p  et  eh  mt-^ ali ì  flati ouem  prò  porti s  ̂   nonnulli -^  occupabant 
loca  Urbis  edita  ̂   confufa  per  Urbem  dìfcurfatio^ 
nes  ,  mixtaque  "oociferationes  ,  fup^^r  adituni.^ 
te&is  domejlica  turba  ̂   feadi)im  propulfiindam^ 

Ó*  certamenineundum  praparabat ,  continui que-^ 
ut  in  noBurnis  tenebris  ,  micabant  ignes  ,  totque 
tum  de  te&is  faces  y  tum  e  canaculis  lumincL^ 
effulgebant ,  ut  procul  intuentibus ,  fulgor  ille 
conti guus  ejje  y  Urbsque  incendio  conflagrare  lìl* 
deretur  },(<?)  Da 

{a)    Dionyf.  antiq,  Rom.  lib.p.  pag.jSi. 
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Da  quedo  fedel  racconto  di  Dioniiìo  rileva- 

fi  a  buona  chiarezza,  chela  rotta  dell'efercito 
di  Menenio  coircfpLignazione  degli  allogiamen- 
ti  dovette  accadere  in  un  medefimo  giorno  lino 
alla  notte  5,  Concìnuataper  illum  àìem  ̂   &  no- 
Bem  infequentem  exp ugnati one  ,,  Quel  bisbiglìo 
poi  notturno  in  Roma  dovette  fuccedere  nella 
notte  immediatamente  vegnente  a  quello  ilteffo 
dì,  ciò  rivelandoli  dairelfer  giunti  in  Roma 
alcuni  dei  foldati  Romani  fuggitivi  multo  ante 
lucem  3) 

Parsegli  dunque aidlfenfori di  Civita,  che 
fc  quel  fatto  d*armi  folTe  feguito  vicino  a  Treja 
in  diftanza  da  Roma  di  miglia  trentaquattro  ia 
circa  3  i  foldati  Romani  fuggiti  fulT  imbrunir 

della  fera  poteflero  giugnere  a  Roma  multo  an- 
te lucem,  ed  in  ora  tale  ,  che  i  Romani  tutti  ad 

un  tempo  fapelTero  quel  fatto  per  poi  far  ,  come 

fecero,  quel  gran  preparamento  di  lumi  ,  fuo- 
ri, premunizioni  ,  ed  altro  di  fopra  narrato? 

La  brevità  del  tempo  è  quella  ,  che  di  troppo  Io 
difTuade . 

Né  crederò  mai ,  che  dai  difenfori  di  Ci- 

vita voglia  dirfi  ,  che  quel  giugnere  de  ' 
foldati  ìnKomi  multo  ante  lucem ^  e  quel  bisbi- 

glio notturno  ,  fuccedeffe  non  già  in  quella  not- 
te ,  che  immediatamente  fufTeguì  alla  (confitta 

dell'efercito  di  Menenio  ,  ma  bensì  all'altra  not- 
te vegnente  ;  Mentre  dal  fedel  racconto ,  che  ne 

faDioniiio  ,  quei  gran  romori  in  Roma  fucce* 

det- 
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dettero  prima  che  i  Vejenti  lì  aceoita/Tero  a  Ro- 
ma -i  ed  occupafsero  il  Gianicolo  ,  e  purquefta 

occupazione  del  Gianicolo  non  feguì  due  ,  o  più 
giorni  dopo  5  ma  nel  giorno  bensì,  che  alla  rot- 

ta ricevuta  dall'efercìto  di  Menenio  immediata- 

mente fu  (feguì  55  Sequent'i  die  fono  parole  di 
D  ioni  fio  5  'uerfus  Vrbem  ducmtei  exercìtum  ,  ai 
fexdecim  ah  IJrbeJìadìa  5  Montem  ^anìculum  » 
e  quo  confpìci  Ruma potejl  -i  occupant  ̂ .i  (a)  quel 
fequenti  die  porta  1  interpoiizionc  di  una  fola 
notte,  che  rufseguì  alla  fcontìtta  5  comedaliilo 
della  lloria  può  ciafcuno  chiarirli 

Vorrei  poi  ridere,  Tei  difenfori  di  Civi- 
ta ripigliafsero  a  dire  non  efsere  imponibile  , 

che  i  foldati  Romani  da  Ci  vita,  o  dal  prolTìmo 
luogo  di  quella  rotta  potefsero  j  in  partendo  la 
fera  giugnere  multo  ante  lucem  in  Roma  \  Giac- 

ché per  render  pofllbile  un  tal  fatto  non  v'ha  al- tro fcampo  >  che  di  fupporre  i  foldati  Romani 
tanti  Ercoli,  che  ad  un  fol  refpiro  correfsero 
uno  ftadio  ;  Leggali  attentamente  Livio,  e  Dio- 
nifioper  intendere  ̂   che  cfsendo  i  Romani  per 

quella  rotta  fparpagliati  dall'efcrcito  V^ejente  , 
in  fuggendo,  non  dovettero  ,  ne  poterono  an- 

dare per  la  via  retta  per  lo  timore  d'efserne  rag- 
giunti ^  ma  bensì  per  vie  rimote,  e  fcabrofe, 

cioè  per  monti  5  e  bofchi  alla  peggio  ,  non  trat- 
tandofi  di  meno ,  che  di  mettere  in  fai  vo  la  vita  \ 
Mai  perciò  j  e  poi  mai  avrebbero  potuto   ̂ ^ur 

za 
(<i)     Dionyf.  aatiq,  Rora.  lib.p.  pag.582. 
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za  r^juto  deir  ali  fare,    non  dirò  miglia  trenta- 
cinque ,  che  tante  per  la   via  retta  farebbero  (tate 

da  Civita  a  Roma  ,  ma  neppur  la  metà   ,     per 
lo  dì  vagamento,  e  ritardo  fuori  di  quella:  All' 
incontro  poi  5  fi (fmdo  quel  fatto  d' armi  trenta 
ftadj  verfo  Roma  di  (tanti  dal  luogo  ,  dove  i  Fabj 
furono  trucidati  5  che  è  quanto  dire  fulle   mi- 

glia fette    in  circa  lontano  da  Roiiia  ,    W  rac- 
conto di   Dionilìo   circa  quel  notturno  di    bif- 

biglio  ,  quel  gran  preparamento  de'Iumi  ,  fuochi, 
e  foldati^  e  quell'arrivar  de'  fuggitivi  w////(?  j«- 
fe  lucem  vi  cade  a  capello,  come  naturaliffìmo ,  e 
perfuadvo. 

Sicché  fono  qui  pur  degne  dì  ofTervazionc 
quante  inverilìmilitudini ,  fé  non  anche  impoffi- 
bilitài  ad  un  tempo  fi  propongonoa  credere  da 

i  Cìvitonici  \  Primo  ,  che  i  (oldati  Romani  full' 
imbrunir  di  quel  giorno  fuggiti  fodero  alipedi  « 
piucchè  uomini  per  giugnere  in  Roma,  e  recarne 
Tavvifo  multo  ante  lucem  ̂   fenza  poi  badare  , 
che  quella  fuga  non  potè  ,  ne  dovette  effere  per 
linea  retta  5  ma  bensì  irregolare  j  e  fuori  di 
itrada  per  non  efi^^re  dai  Vejenti  ,  fopraggiunti  , 
ed  uccifi  ;  Secondo  5  che  arrivati  i  foldatiin-, 
Roma,  i  Romani  ancorché  fapefsero  ,  fecondo 
fi  vuole  dai  Ci  vitonici  5  che  il  nemico  Itava  lon- 

tano trentacinque  miglia  5  tuttavia  ,  come  fé 

quello  galoppando  per  le  Pofte  ryiox  irruiturUs  e/' 
/et  forprelì  di  timor  panico  ,  facefsero  per  tut-* 
to  il  redo  di  quella  notte  quei  gran  fuochi  5 

prc- 
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preparamenti.  Terzo  finalmente,  che  l'efercito 
deVejenti  partito  da  Ci  vita,  non  già  nella  ifl-ef- 
fa  notte  5  vs\2i  fequentt  die  ̂   che  è  quanto  dire 
a  giorno  ben  chiaro  5  poteflfe fare  trentaquattro 
miglia  5  e  come  ancora  dice  Dionifio  fvagarli 

per  l'agro  Romano  a  predare  ,  e  poi  giugnere  al 
Gianirolo  a  luce  sì  alta,  che  con/pici  Rornapoffet* 

Prende  forza  Targumento  dal  fapere  , 

che  la  rotta  de'Fabj  fuccedetteil  dì  ig.  di  Fe- 
brajo  5  per  teltimonianza  di  Ovidio  „ 

Idìbuì  agrejl'n  fumant  aliarla  Fauni, 
Rare  fidi (  ili  a  dies ,  in  qua  Vej  enei  bus  arvis^ 
Terceìitum  Fabii  ter  cecidere  duo  ̂ .^  (a) 

ed  il  Calendario ,  che  trovali  prefTo  il  medeiimo 
al  detto  dì  i^.  Fcbrajo^  e^prclfamente  riporta  j, 
Fablorum  cades  . 

Più  ancora  ;  In  quei  giorni  avea  molto 
piovuto ,  motivo  per  cui  le  llrade  erano  fango- 

fe,  i  campi  pieni  d'acqua  ,  ed  i  folli  a(Tai  gonfj ,  e 
torbidi  rpcxialmente  il  Cremerà  ,  come  profie^ 
gue  il  citato  Ovidio  ,, 

U(  celeri  paffu  Cremeram  tenuere  rapacem^ 
Turbidis  hyberriis  illefluebat  aquis  (b) 

Onde  fé  ben  Ci  pefano  queftedue  circoltanze,  è 
facile  il  chiarirli  ,  cheifoldati  Romani  in  par- 

tendo la  fera  da  Civita  ,  non  poterono  mai  fare 
quel  trattodi  viaggio,  per  poi  trovarfi  in  Ro- 

ma fluito  ante  lucem  ,  che  tanto  vale  ,  quan- 
L  to 

(ji)     Ovid.  Faft.  lib.  2.  verf.  ip5. 
ib)     Ovid.  Fall  lib.  3.  verC  i^)i. 
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topoco  dopo  la  mez^a  notte  . 

E  (he  (ìa  così  ,  la  mezza  notte  in  quel  me- 
fé  è  di  ore  Tei  in  circa  ;  Che  non  pochi  dell'efer- 
citodi  Menenio  fi  dcHero  alla  fuga  full'incomin- 
cìar  della  notte  ,  ce  ne  afficura  Dionifio;  che  i 
foldati  fuggitivi  nonpoteffero  prendere  diritto 
il  cammino  verfo  Roma  per  tema  de'  Vejenti  y 
che  r  infeguivano  ,  fi  è  già  provato  ;  Che  le  ̂  
fìrade  finalmente  foflero  per  Io  fango  mal  prati- 

cabili ,  Ovidio  affai  ben  lo  contefta  ;  In  tale  po- 
fitura  di  cofe  arbitri  effo  il  difenfiDre  di  Civita 

quante  miglia  l'ora  vogliano  darfi  a  quei  fuggi- 
tivi già  fianchi  dalTaffai  longa,  edoftinata  bat- 

taglia ,  obbligali  a  fuggir  per  luoghi  rimotì,  ed 
fl  prolungare  il  viaggio  ,  e  quel  che  più  rileva  » 
impediti  a  trottare  dal  terreno  molle  ,  e  fango- 

fo  ;  L'affegnargli  tre  miglia  l'ora  fembra  mol- to 5  ma  pur  voglio  accordarlo  . 

Stringiamo  dunque  l'argumento  ;  Trenta- 
cinque  miglia  ,  a  tre  miglia  r  ora  )  portanTeco 
un  viaggio  pofo  meno  dì  ere  dodicijche  è  quan- 

todire  d'  un*  intera  notte  fino  al  dì  chiaro  ,  Or vadino  efTì  i  difenforì  di  Civita  a  conciliare—» 

Dionifio,  che  feri  ve  cfier  giunti  i  foldati  fuggi- 
tivi in  Kovn^fTìuUo  ante  lue em^^  e  che  dopo  il  lo- 

ro arrivo  non  mancò  tempo  per  divulgare  l'infau- 
fta  nuovajper  far  quei  gran  fuochi,  per  accender 
quei  gran  lumi^far  quei  gran  preparamenti, e  con 
tanta  premura, come  fé  mox  irruituruscjffit  ho/ììs, 

C\ìQ  avrà  poi  a  dirfi  j  fé  a  quella  mez- 
za 
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za  notte  non  li  danno  ore  Tei  ,  rome  li  è 

detto,  ma  ore  quattro  folamente?  Di  qiiefla_. 
opinione  è  Plutarco  ,  il  quale  così  fcrive  j,  P//- 

gnatum plenilunio  circa  frjljlìttum  aJl'roaU  ̂   quo die  ante  quoque  ingens  Vabiorum  acctpta  clades 
fuerat ,  tv:  qua  ¥  umilia  ter  cerni  fuerant  ab  bc' 

irufcis  Cic/t  ̂ ^  (a)  Il  folflitio  eliivo  come  ogn'un 
fajcade  nel  mefe  di  Giugno  ,  in  cui  la  mezza  not- 

te è  di  ore  quattro  :  Che  i  Romani  pertanto  in 

quattr'ore  potelTero  da  Civita,  o  dal  vicino  cam- 
po Fabiale  giugnere  in  Roma  ,  e  poi  fareffero 

quei  gran  preparamenti  ,  che  fecero  ,  egli  è  que- 
llo un  problema  da  farne  eziandio  ridere  j  chi 

non  ha  voglia  .  A  tutto  quello  cofa  mai  può  rif- 
ponderfi  dai  difenfori  di  Civita?  non  altro  di 
certo.  Te  non  corife  fla  re  la  verità,  che  Civita 

non  fu  Vejo  5  fé  non  pur' elTì  di  troppo  iflruiti 
nella  fcuola  di  Cartefio  ,  con  effo  lui  di(  hino  do- 

Terlì  d'ogni  cofa  anche  evidente  ̂   od  impof- fibile (he  lia  ,  dubitare  . 

Maio,  chepur  delidcro  di  non  ifpenderc 

''  51  malamente  il  tempo  con  ifcapito  ancora  della foffercnza  del  mio  lettore,  penfo  difpenfarmi 
dal  dirne  di  più  ,  come  ancora  mi  difpenfo  dal 
rifpondere  a  minuto  agli  altri  fcrittori^che  pri- 

vi di  fondamento  portano  il  Vejo  in  qua  ,  ed  in 
làjnon  tanto  per  le  fievoli  ragioni^  che  ne  addu- 

cono appoggiate  nella  maflìma  loro  parte  fu 

de'fcgni  equivoci,  quanto  ancorajpcrchè  il  Nar- L  2  dini 

{a)    PJutarch.  in  CamiJl.  pag;.  1^7. 
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dilli  gli  ha  tutti  aduno  riferiti,  e  ballantemente 

confutati.  Onde  per  non  aver'io  a  rifar  cofa  fat- 
tale ridire  cofa  detta  contro  la  forma  del  comu- 

ne ditterio  5  e  maggiormente  per  non  ifcollarmi 
ancora  dal  mio  breve  inftituto  ,  che  ho  di  fopra 

ripromeffo  ,  tralafcio di  parlarne.  Conchiuden- 
do intanto,  che  eOendoli  ritrovati  i  Cunicoli 

di  Furio  Cam.millo,  fulla  veradilianza  delle  di- 
ciotto miglia  ,  tra  la  CafTia  5  ed  il  Cremerà  ,  ed 

a  villa  di  Roma  ,  che  formano  prove  per  fé  inal- 
terabilijaccompagnate  da  un  bel  numero  di  fegni 
non  equivoci ,  forza  lìa  di  credere  ,  e  confelfare 

ritrovato  una  voltai!  vero  fito  dell' antico  Vejo  . 
CAPO     X. 

Dell'Estensione  del  Dominio  Vejente,    e  di 
Alcune  Noi  izie  all'Intorno  del  Sito  di  Vejo. 

IL  Vejo  adunque,  quell'afTaì  bella ^  ricca  3  e 
potente  Città,  la  cui  caduta  tanto  coflò  di 

tempo  ,  e  fatica  ai  Romani  ,  dov'ella  fu,  il  è 
finalmente  ritrovato  ;  E  colà  invito  gli  eruditi 

tutti,  quelli  rpecialmente  d'Oltramonti,  e  d'Ol- tramari  ,  che  sì  fatte  erudizioni  affai  bene«j 

affaporano  ,  per  riconofcere  fé  in  tutte  le  vici- 
nanze di  Roma  anche    per  lunghilllmo   tratto 

può  trovarfi  lito  iJ  più  ameno  di  quello  5  Signo-     '" 
reggiando  eOb  in  qucll*  altura  fpecialmcnte,  do-     'J" 
ve  fu  la  vaila  ,  e  fortifllma  Rocca  5  tutto  l'agro   i  "^ 
Remano  fino  al  mar  Tirreno:,  che  a  luce  chiara   i 

ancor  vagheggiafi^  parimente  la  Sabina,ed  il  re-  ;  ^^ Itante 
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ftante  della  Tofcana  Cifciminin;  Che  bel  ve- 

dere) e  goder  che  egli  è  mai  !  Bada  andarvi 
una  fola  volta  5  per  invaghirfene  ,  e  fcufare  gli 
antichi  Romani ,  fé  tante  volte  fi  provarono  di 
abbandonar  Roma  loro  patria  3  per  trasferirli 

I  colà  . 

i  Invito  ancoragli  fteffi  eruditi  a  riconofce- 
'  re  quei  Cunicoli?  opera  de  Romani  forfè  la  mag- 

giore ?  così  la  chiamò  Livio  j,  operum  futi  om- 
nium longe  màximum  5  ac  laborio/ìjpmum  j  Due 

cofe  ad  un  tempo  ftefTo  ivi  fi  riconofcono  ,  la 

gran  potenza  ,  e  pari  ingegno  de'Romani  in  fo- rare un  monte  di  mole  sì  valto  ,  e  di  materia  sì 

du  roj  e  perciò  chiamato  daPIutarco  con  tutta  ra- 
gione durum,  afperumque  .  Onde  non  fìa  mera- 

viglia, feefTI  Cunicoli  fi  riconofcono  tuttavia 

interi ,  fcnza  che  l'ingiuria  de'  tempi  abbia  loro 
recato  alcun  danno,  a  riferva  del  primo  Cunicolo 
sì  largo  neir  orificio,  per  il  guaito  patito  d.^gli 
slami  notabili,  e  tuttavia  vifibili  ,  e  di  quei 
piccioli  forami  ,  che  formano  gradini  dì  qua,  e 
di  làper  falirvi  ,  vedendofi  alcuni  dieffi  logori, 
non  per  altro  motivo  ,  fé  non  perchè  chiunque 
vi  capita  vi  getta  dei  fiffi  ,  ì  quali  poi  faltellan- 
do  di  qUià,  e  di  là,  han potuto  corrodere  alcu- 

ni di  quei  gradini ,  o  fieno  piccioli  cavi  j  oltre 
quel  molto  di  male,  che  dovettero  fare  le  rovi- 

ne della  Rocca  neir  atto  della  demolizione  . 

Nei  tempi  fcorfi  erano  tutti  quei  colli  una 
denfiffima  felva  chiamata  dal  S o\^\^x2SiO  Ar/larn 
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Sylvam(a)  lelva,  rhe  flendevali  fino  alla  CiflTi;  . 

Quivi  per  lunghifTlmo  corfo  di  anni  Itavano  an-  • 

ni(  chiati  de'molti  ladroni  ,  e  grafsatori  di  ftra- 
da>i  quali  col  beneficio  della  fclva  derubavano  i 
viandanti  5  fenzache ne  potersero  efser  caccia* 

ti  5  finché  disbofcatotuttoquel  Tito  5  e  ridotto- 
Io  a  colriira  potè  liberarli  quel  pafso  da  sì  fatti 
infulti  . 

Nacque  ancora  da  detto  disbofcamento  un* 
altro  non  minor  benefìzio^  Era  quel  bofco  di- 

venuto covile  de'  Lupi ,  che  poi  recavano  al  be- 
fìiame  >  che  fuol  tenerli  notte  ,  e  giorno  al  pa- 
fcolo  in  campagna  danni  incredibili  ,  col  reci- 
derfi  detta  felva  cefsòquel  continuo  flagello,  on- 

de io  penfo  abbia  quel  monte  Sortito  il  nome  di 

Monte  de' Lupi ,  oggi  corrotto  in  Montelupoli  . 
Ed  in  propolìto  di  quefta   fclva  chiamata^ 

come  fi  è  detto,  dal  Volatcrano  fclva  A  rfia,  ter- 
mine  contradetto  dal  Nardini  alla  pag,  5.  del 

fuo  Vejo  Antico  ̂   che  porta  detta  felva  Arfia  in 
maggior  vicinanza  di  Roma  ̂   eia  divcrdficadal 
Bofco  di  Baccano;  Piacemi  riferire  ciò  che  ap- 

prcfi  giovanetto  da'miei  maeftri,  chiamarfi  cioè 
quel  lito  del  Bofco  di  Baccano  Sylva  Gallinariay 
onde  poi  quei  miferclli   gramaticucci  ,  ciònp- 

prendcfsero  per    infegnarlo  ,  non  fo  io  dirlo  ,• 
giacche  di  Sylva  Gallìnarìa  fa  benifllmo  mcn- 
zion  Cicerone  (b)  ma  ivi  di  certo  non  fu  da  efsa 

inte- 
(a)     Vohtcran.  geograph.  lib.  J'P^g.  41» 
S)})     Cic.  epill.  25.  lib.  5». 
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intefo  parlar  di  Bdccanoj  ma  di  altra  felva  g'^Hì- 

naria  predo Cuma;  Tuttavia  l'applicazione  di 
detta  voce  a  Baccano  ,  forfè  nata  nei  pofleriori 

fecoli  della  Latinità  cadente  5  potrebbe  per  av- 
ventura aver  avuta  l'origine  dal  feguentc  favo- 

lofo,  e  del  pari  curiofo  racconto  . 
EraCefano  in  oggi  picciolo  Cartello  pollo 

in  vicinanza  dell'  Arronc  5  a  tempo  degli  antichi 
Imperadori  ̂   una  Villa  dc'Cefari  5  da*  quali  Ce- 
fano  è  poi  nato  ;  Ivi  per  quello  Plinio  5  e  noa 

pochi  altri  ne  fcrivono  3  trattencndofi  a  fpazia- 
re  Livia  Druillla,  che  poi  fpofata  aCcfarcaffun- 

fe  il  nome  di  Augufta  5  un*  Aquila  volando  le  la- 
fciò  cadere  in  feno  dall'alto  una  Gallina  bianca> 
che  teneva  nel  fuo  roftro  un  ramofcello  di  lauro 

con  bacche  affai  verdi ,  fecondo  la  vana  fuper- 
ftizìonedi  quei  tempi  5  fu  tofto  quel  fatto  ,  co- 

me un  prodigio,  mclfo  in  confulta  preflb  gli 
Auguri  ,  li  quali  bene  efaminatolo  differo,  che 
la  Gallina  fi  doveife  con  tutta  cura  allevare  ,  e 
che  quelle  bacche  fi  doveifero  fcminare  nel 
Campidoglio . 

Efeguitofi  il  comando  degli  Augurijqnal'Ora' 
colo  di  Apollo  3  nacquero  da  quelle  bacche  2Lj 

fuo  tempo  de'  molti  allori  ,  i  quali  fervirono 
da  lì  in  poi  per  incoronare  i  Cefari  ,  ed  i  trion- 

fanti ,  e  quel  laureto  chiamavafi  la  felva  V^cjen- 
tana  per  efferii  avuto  il  feme  di  quello  in  Cefa- 

no,  allora  comprefo  nel  dominio  Vejentc^  S'  ag- 
giungne  ancora  dall' autor  della  favokjchc  queir 

L  4  al- 
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albero  dì  alloro  j  da  cui  to['lievar]  il  ramofcel- 
lo  per  incoronar  come  fopra  foHo  fi  diflccava  , 
ma  che  poi  tutto  il  laureto  interamente  inaridì 
per  r  incoronazione  di  Nerone  3  mollro  infame 
dicrudclrà. 

E  p!  oTeguendo  io  il  fa  volofo  racconto  ;  or- 

dinarono gì'  Auguri,che  in  ordine  alla  Gallina^ 
bianca  non  già  iì  uccidefTe  5  (guardi  Iddio,  Jma 
che  anzi  fi  dovefse  allevare,  come  fu  detto,  con 
tutta  diligenza  3  acciò  tutti  i  polli  ,  che  fofse- 
ro  da  quella  nati  venifsero  religiofamente  cufto- 

diti,  e  poi  rifervati  per  indicare  gì' augurj ,  e 
da  quefto  gran  privilegio  dato  ai  difcendenti  dì 
detta  Gallina  bianca  è  nato  quel  notifllmo  pro- 

verbio ^i?////7<r7^////j  albiC  ̂   che  Tuona  nel  noftro 

idioma  f gl'io  della  Gallina  bianca  ,  o  come  al- 
tri òìconofglJo  deir  oca  bianca  3  fervendo  cf- 

io  per  indicare  una  perfona  afsai  più  dell'altre 
privilegiatale  ilPiazzajche  con  afsai  erudizione 
riporta,  e  molto  bene  comprova  il  racconto  nel- 

la fua  Cerare  hia  Cardinalizia  f^),  racconto  per 
altro  dal  Nardini  contradetto  nel  fuo  Vejo  anti- 

co/. 20.  e/eg,  rapporto  folamente  al  luogo,  che 

die  *  egli  foise  non  Cefano,ma  1'  antico  luogo  de' 
Safll  rcfìl  vie  ino  a  Prima  Porta^  ma  il  non  veder' 
iodi  quelli  benché  antichi  ,  e  notiUlmi  fattaal? 
cuna  menzione  ,  mi  dà  forte  motivo  da  dubi- 

tarne ,  protefloper  altro  non  voler' io  qui  alzar 
tribunale  ,  e  decidere  quefto  punto  , 

Or 

(<i)     Piazza  Gerarch.  Card.  pag.  pò.  pi. 
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Orpafsando  a  conchiud^^re  il  mio  afsunto  ̂  

Non  fo  per  verità  fé  con  pieno  fondameniopof- 
fa  io  dire  5  che  il  fuddctto  termine  di  Selva  gal- 
linaria  attribuito  ai  bofco  di  Baccano  3  fia  nato 

dalla  detta  favola  della  gallina  bianca  ;  Io  per 
me  inclino  a  crederlo  per  la  coerenza  dì  più  co- 
fe  ,  che  lì  combinano  5  e  fpecialmente  perchè 
non  fi  dubita  ,  che  Cefano  fofse  un  dì  comprefo 
nel  dominio  Vejente  j  e  che  formafse  una  conti- 

nuazione colla  felva  di  Baccano:»  attefa  la  gran 
vicinanza,  chetra  quefta  ,  e  quello  pafsa; 

DifTj  già)  e  lo  ripeto  5  detto  termine  di  Sel- 
va gallinaria  applicato  al  Bofco  di  Baccano  cfser 

nato,  quando  pur  TufiTiftar afsunto,  nei  tempi 
della  Latinità  cadente  5  poiché  prima  di  quelti 
la  denominazione  di  Baccano  perfuade  più  ficura 

l'origine  dai  Baccanali  giuochi  fcellerati  intro- 
dotti per  la  prima  volta  in  Tofcana  da  un'uomì- 

ciattolo  di  Greca  nazione  35  Gr ac in  'ignobili s in 
Hctruriam prhnum  ven/C  c^r.^jd'onde  poi  queil' 
infame  corruttela  in  Romalieflapenetrò^,  Ha- 

jus  mali  labes{Baccanal'mm)cx  HeSruria  Romam 
velu(  contagione  morbi penetra'DÌt  ,5  fono  parole 
di  Livio  {a)  .  Che  il  fìto  di  Baccano fo/Te  il  pri- 

mo luogo  di  Tofcana  dove  sì  fatti  giuochi  prefe- 

ro piede  3  m'inducono  a  crederlo  più  ci  reo  dan- 
ze ^  la  prima  in  vedere  sì  antico  ,  e  sì  noto  que- 

fto  termine  ;  la  feconda  ,  che  il  precifo  fito  di 

Baccano  lontano  dal  V^ejo  un  miglio  ,  ha  tutta- via 

{a)     Tir.  Liv.  lib,  p.  cap.  8.  decad.  4. 
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via  vifibili ,  e  non  poche  le  antiche  muraglia, 
come  fi  è  accennato  nel  capo  antecedente  ,  Hgli 

era  di  più  qiiefio  fitoameniflìmojper  ilLago  prof- 
fimo  ,  che  in  addietro  vi  llava  )  e  per  le  molte 
colline,  che  ivi  intorno  fi  veggono,  oltre  le  noa 

poche  fojgenti  d'acque  falubri  j  che  tratto  trat- 
to s'incontrano  )  ed  inaffìano  quel  deliziofopae- 

f e  ,  cofe  tutte,  che  molto  allettano,  ed  ifpirano, 
libertà»  convcrfazione  j  allegria. 

Senza  che  mi  rimova  da  ciò  credere  il  non 

vederfi  da  Livio  fatta  alcuna  menzione  di  Vejo, 
da  detto  fito  di  Baccano  ,  sì  profllmo  ,  cioè  di 

una  Città  si  antica,  sì  celebre,  e  foprad'ogn'al- 
ta  Città  d'Italia  notiffima  ;  mentre  accennando Livio  la  venuta  di  detta  corruttela  in  Tofcana 

l'anno  564.  dopo  la  fondazione  di  Roma  j  e  per 
confegucnza  anni  dugentofei  dopo  il  Vejo  fog- 
giogdto,  fembrapoco  rilevante  una  tale  reti- 

cenza ;  anzi  il  vedere  in  detto  fito  non  poche» 
come  diceva  ,  ed  antiche  muraglia,  fa  buono 
Tindizio,  che  Baccano  fia  fiato  pofieriormente 
fabbricato  colle  rovine  di  Vejo . 

E  giacche  non  fi  fcon viene  a  chi  pefca  nel 

bujo  de' fatti  antichi  fervirfi  talvolta  di  argu- 
menti  verifimili  ,  vo'  qui  con  uno  di  effi  pro- varmi a  confermare  il  mio  afiunto:  Sta  da  Bac- 

cano fuddetto  lungi  due  miglia  fituato  tra  alcune 
affai  vaghe  colline  j  Campagnano  ,  Terra  per  li 
fuoi  buoni  grani,  e  vini  generoh  conlìderevole  ; 
QuefiiO  termine  già  viziato  j  deriva,  fé  mal  non 

m'dp- 
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m'appongo,  dal  greco  j^^clmcci' Ugnìiicwtc  in fer-^ 
ra  n  e  dà  tiÒìv-ì  o  tjcÌvcl  ,  che  fucna  apprefso  i  la- 

tini Lupercum  ,  come  rapporto  a  quefla  fecon- 
da voce  ,  contelta Giurino, 3  In  hujus rad/cìhus 

Tewplum  Lycao-i  quem  Gracì  Pana  ,  Romani 
Lupercum  appellant  ̂   conjììtuìt  ̂ ^  {a)  Sicché  u- 
nite  detre  due  voci  potè  formarfene con  afsai 
facilità  camepana  5  e  di  poi  perdutane  la  e  frap- 

porta  campana  5  quella  parola  benché  mal'  inte- 
fa  5  nondimeno  fi  bene  fquillò  nell'orecchie  di 
quegli  antichi  abitatori  >  che  non  dubitarono  ef- 
fi  fervirlì  per  imprefa  ,  olia  flemma  del  loro 
Comune  di  una  Campana  ,  imprefa  che  tuttavia 
fi  ritiene  ,  onde  poi  ne  derivò  Campaniano  ,  e 
finalmente  Campagnano  . 

Qiiel  Vana  adunque»  o  fi  a  Lupercum  ,  altro 
non  era  prefso  gli  antichi ,  fc  non  un  rito  ,  con 
cui  al  Dio  pane  veflitocon  pelle  di  Capra  fi  fi- 

ccano figrifìzjdai  Sacerdoti  gentili  detti  luper- 

ci  3  i  quali  dipoi  anch'efìi  feminudi  :,  ed  in  al- 
cune parti  folamente  ricoperti  di  detta  pelle  ca- 
prina colla  faccia  di  varj  colori  impiadrata^  a 

vera  foggia  di  mafchera  ,  fcorrevano  per  la 
Città,  percuotendo  leggermente  con  uno  ftaffilc 
le  donne  (lerilij  per  così  renderle  fecondej  come 
fi  ha  da  Plutarco  {h)  Qi-iello  rito  già  fagro  ,  ad- 

divenne poi  pubblico  divertimento,  nel  quale  la 

gioventù  Romana  fovente  efercitavafi  per  tedi- 

monian- 
{cl)     Jiiftin.  hiflor.  lib.4:». 
{h)     Plutarch.  in'  Kornuj.  &  Cefar. 
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rnonianza  di  Livio,,  '^am  (U'/i  ìri  Palitrrto  mori' 
fé  lupercal  hocfuìlft  ludìcrum  ferant  é>cMt  nudi 
^wvenes  lycoTum  Pana  venerantcs  per  lu^um-^aU 
qUe  lafciviam  currerent  ,,  {a)  e  sì  fatti  giuochi 

erano  à  tempi  di  Giurino  ,  che  fiorì  nel  feco- 
lo  fecondo  dopo  la  venuta  del  Salvatore  j  tutta- 

via in  ufo  3,  Ipfum  Dei  Jimulacrum  nuàum  ca- 

prina pelle  amìBum  tjl  ,  quo  hab'uu  nunc  Ro' ma  lupercalihus  àecurritur-^^ib)  è  ciò  fi  contenta 

meglio  da  Plutarco  nel  luogo  poc'anzi  citato  . 
Per  conchiudere  adunque  ;  quel  camepana^ 

o  fia  campana  ,  chea  Campagn.ino  molto  bene 
fi  accomoda  5  non  altro  fembra  voler  fignifìca- 
rcj  fé  non  che  effa  Terra  folfe  un  Luogo,  o  lìto 

in  quei  fecoli  rimoti  deitinato  a  detti  pazzi  di- 
vertimenti in  oggi  chiamati  carnevalefchi  ,  che 

farebbono,  non  giàquegl'  infami  baccanali  ac- 
cennati di  fopraj  che  furono  da'  Romani  intera- 
mente profcritti  5  comCj  narra  Livio  (f)  ma 

altri  meno  deformi  baccanali^dc'  quali  adì  nollri 
ne  rimane  l'imagine  \  cofa  ,  che  a  ben  riflet- 

terla fomminiltraun'aifaivcrifimile  fondamento 
di  credere  3  che  il  vicino  Baccano  abbia  da  quei 

primi  baccanali  fortito  l'origine  della  fua  deno- 
minazione dipoi  comunicata  ,  fecondo  ancora 

quello  ne  accenna  l'Alberti  (^J,  alla  vicina  Ter- 
ra 

(^)  Tit.  Liv.  lib.  I.  cap.  j.decad.  3. 
(^)  Jullin.  hiflor.  lib.  45. 
(0  Tit  Liv.  lib.  p.  cap.  jo.  &  11.  decad.  4. 

(J)  Albcr.  defcrizione  d'Italia  pag.  81. 

f 
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ra  dì  Campagrictno  fotto  quel  termine  poco  me- 

no che  equivalente  camtpana  \  credane  pur'  altri 
ciò  che  gli  aggrada  fenz'alcun  timor  di  cenfure  . 

Reità  ora  a  vedere  di  quale  ampiezza  foflfe  il 
dominio  Vejente ,  e  quali  regioni  in  efso  fi  com- 
prendefsero  :  Plutarco  ci  alTìcura,  che  ilVejo 
era  non  folo  tra  le  Città  di  tutta  la  Tofcana  la  più 
grande  nella  Tua  circonvallazione  s  come  altro* 
ve  di  già  fi  è  provato  ,  ma  nelT  eflenfione  anco- 

ra di  territorio  la  più  ampia  ̂ ^  VejenSes  ̂   qui 
latum  agrurn  ,  &  amplam  coltbant  XJrbem  ìnter 
Hctrufcoi ^  (a)  Livio  poi  ,  che  più  al  minuto 

defcrive  1*  agro  Vejente  lo  chiama  più  grande 
per  eftenfione,  e  più  fertile  per  qualità  dell* 
Agro  Romano  ,  agerque  V ejentanui  &c. /if 
uberi  or  ,  amplìorque  Romano  agro  .  {b) 

E  con  tutta  ragione)  mentre  detratta  ,  per 
quanta  è  intorno  a  Roma  Teflenfione  di  cinque 
in  Tei  miglia,  poco  più ,  o  meno  di  territorio  ^ 

che  in  quei  primi  tempi  formava  l'agro  Roma- 
no 5  al  dir  del  Nardini  ,  tutto  il  refto  ,  che  era 

ben  molto  ,  era  de' Vejenti  fino  al  Mar  Tirre- 
no, comprefo  ancora  il  campo  Vaticano  j  A  tut- 

to quelto  poi  aggiuntovi  tutto  il  bello  5  e  fcrti- 
lifTimo  territorio  di  Campagnano  fino  ai  confini 
di  Nepi  3  è  afsai  facile  il  perfijaderfi  ,  che  Li- 

vio afsai  bene  vi  adattò  queir  ubcrior  agro  Ro- 
mano ,  / 

Per- 

(a)     Plutarch.  in  Romul.  pag.35. 
{b)     Tit.  Liv.  lib,  5.  e.  i^. 
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Per  quello  poi  riguardala  romprenfiont-^ 
delle  rcg'oni  dentro  il  territorio  Vejente,  la- 
fciando  io  libero  il  qii  j^lionarc  a  chi  piace  5  che 
quefto  il  ftendeGe  fino  al  Monte  Cimino,  credo 

afsai  migliore  il  fondamento  di  quelli  ,  che  me- 
co fofiengono  cfsere  (lato  detto  territorio  di 

più  riflretfe  finanze  ,  onde  io  penfo  doverfi  in 
primo  luogo  la  gloria  allaTerra  di  Campagnano 

d*aver  nel  Tuo  territorio  quelPamenidlmo  (ito  , 
dove  fa  quell  i ,  un  dì  celebre  ,  ricca  ,  e  fopra 

Taltre  d'Italia  ,  porenfifTìma  Città  . 
Sì  comprendevano  inoltre  in  efso  dominio 

Vejentc,  Morolo,  Fi.ino,  Maglian  Pccorarec- 
cio,  Cadcl  Nuovo,  Riano,  Morlupo,  Lepri- 
gnano,  Mazzano,  Scpofano,  FrafTìncto,  Ce- 
fano  ,  Galera,  Tlfola,  POkiata  ,  la  Vaccarec- 
eia  ,  Tragliata  ,  il  Campo  Vaticano ,  la  M>iglia- 
na,  Campo  Salino  fino  al  Mar  Tirreno,  dove  per 

telUmonianza  di  Livio (j)fi  l'antica^e  celebre 
Selva  Mefiajf  hedi  poi  afTunfe  il  nome  di  Selva 
Nera  per  la  denfità  degli  alberile  finalmente  di 
Selva  Candida  per  la  corona  del  martirio  ivi  ac- 
quiftata  dalle  SS.Ruffina,e  Seconda  Vergini  (^), 
e  quelle  Regioni  Vejentane  unitamente  forma- 

vano un  dominio!)  tra  gli  altri  delle  repubbli- 

che allora  d'Italia,  il  più  grande,  il  più  ame- 
no, il  piùfertile  ,  il  più  potente,  il  più  ricco. 
In  oggi  poi  quelle  regioni  confagrate  fono 

col  titolo  di  Patrimonio  ai  Principe  degli  Apo- 
floli 

ia)  Tic.  iiv.Iib.Kc.13.  (Q  Piazza  Gerarci! .Card.pag.5j, 
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fìolì  S.  Pietro,  e  formano  una  Provincia  già  da 
più  5  e  più  fecoli  ubbidiente  al  Romano  Ponte- 

fice di  quella  3  e  di  altre  molte  legitimo  ,  affo- 
luto  ,  e  indipendente  fovrano.  Provincia  quan- 

to berfagliata  in  quei  vecchj  tempi  per  lo  furor 
militare^  che  ivi  Tpeffo  ftranamente  danzava  ̂  

altrettanto  in  oggi  avventurofa  pQv  gì'  inflaffi 
benefìci^cheellafi  gode  di  un  Principe  di  pace  5 
che  mercè  le  Tue  cure  paterne  Itende  5  e  confer- 

va fopra  gli  abitatori  di  efHi  j  e  di  tutti  gli  al- 
tri ancora  Pontifizj  dominj  un  fereno  afsai  dol- 
ce 5  e  perenne . 

E  qui  giovami  per  ultimo  dare  il  buon  prò 

alla  nollra  beli'  Italia ,  cioè  a  quel  deliziofo  giar- 
dino d' Europa  ,  entro  cui  vaghi  5  e  fronzuti 

germogliano  più  Alberi ,  che  fenza  maiconofce- 
re  il  crudo  verno  producono  fenza  fine  faporofe 
le  frutta  ,  e  di  continuo  tramandano  odorofa 

fragranza  :  Uno  fpecialmentc  tra  quelli ,  a  co- 
mune vantaggio  sì  vagamente  nel  Suol  Romano 

fìorifce  5  che  fembra  quel  defso  giià  veduto  da 

Plinio  j  cioè  5  che  folo  formava  un'orto  intero 
da  fé  per  le  frutta  di  tutti  gli  alberi  inneltati  9 
che  in  ogni  flagione  egli  avea;  albero  non  mai 
fenza  frondi  per  godcre^non  mai  fenza  fiori  per 
rallegrare,  non  mai  fenza  frutta  per  raddolcire. 

Viva  per  tanto  (  per  ufcir  dalla  cifra  )  i! 
Romano  Pontefice  Clemente  XIÌI.  che  fin  da 
fuoi  più  teneri  anni  contrafsesì  llretta  alleanza 
con  quel  coro  dì  cardiniili ,  e  morali  virtù  i  che 

fin 
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^n  d'allorajquali  forieri  andarono  a  ntfconrlerfì 
folto  il  Pontifìcio  Triregno  ivi  afpettandolo 

per  doppiamente  incoronirlo;  f.gli  è  quell'Al- 
bero che  inafiìatodi  ruggiaderelelti  annunzia 

con  verde  ramo  di  ulivo  la  pare  ,  infegna  col- 

la candidezza  del  Tuo  giglio  la  purità  de' coiti- 
mi 3  e  ripromette  colla  doh  ezza  delle  frutta  il 

pofsedi  mento  beato  :  Albero  finalmente  ,  che 
comeafsodato  di  profonde  radici  robullamente 

reiifle  al  foffio  de*  venti  contrarj  .  Sia  dunque  a 
quello  generofo  Monarca  di  dono  ftabile  ,  l;i 

quiete  nell'animo  ,  la  Pace  nel  Regno ^  l'abbon- 
danza nelle  Provincie  o  e  ne'  Popoli  la  fe- 

licità ,  in  tutti  poi ,  ed  in  tutto  Benedìxione 
Superna . 

E  ciò  è  quel  tanto  dì  notizie  5  che  io  ne 
breve  fpazio  del  già  pafsato  Ottobre  ho  potuto 
raccogliere  3  Tperaiido  di  vedere  un  dì,  chi  for» 
nìto  di  fufficiente  erudizione  ,  che  par  non  ne 
manca  nel  prefente  noltro  fecolo,  fia  per  da- 

re al  Pubblico  un  piùdillefo  »  chiaro  ,  ed  ele- 
gante trattato  della  materia  ,  che  è  pur  degna_i 

di  penna  erudita,  acciocché  non  abbiano  gli  Ol- 
tramontani a  riconvinirci  con  quelle  parole  del 

Petrarca, 3^/v/  ef2Ìm  hodie  magh  ignari  rerum  Ro- 

manarumfunt -i  quam  Romani  d'usi  "ì  lni)ìtu% 
dico  ̂   nufquam  minus  Roma  nofcitur  5  quani^ 
Roma  ,,  {a) 

{a)     Petrarch.  lib.  6,  epift.  2. 

IL     F  I   N  £. 
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pag.gi. 

AgiIIa  Città,  the  in  oggi  chlamafi  Ceri.  4j. 
Agro  Romano,  e  fua  antica  eftenfione.  45. 
Agro  Romano  Saccheggiato  dai  Romani.  73. 
Alleanza  contratta  tra  i  Falifci,  e  Capenati  per  dare  ajuto  ai 

Vejenti  a  (Tediati  .  5>7. 
Allia  £ume  ,  e  fua  diilanza  da  Roma.  71. 

Alloggiamenti  ftabili  fatti  dà  Romani  per  continuare   l'afle» 
dio  dei  Vejo  .   ij. 

Aaìene  ,  o  fia  Teverone  ,  e  fuo  imbocco  nel  Tevere  .  ̂ 4. 

Ardea  Citta  de*RutuIi  nel  Lazio  .  18.71. 
Arezzo,  dopo  il  Vejo  foggiogato,  fu  capo  della  Tofcana  .  i«. 

Arimozzo  de'Civitonici ,  perle  Are  muzie  ,  fi  rigetta.  '5  5» 
Arrone  fiume ,  che  nafce  dal  lago  Sabatino  ,  o  fia  di  Bracciano 

45.46.  47'  87-  '00. 
Artena  Citta  fu  tra  Ceri,  e  Vejo.  44.45. 
Artena  ,  fu  dove  ora  è  Martignano  •  46.  47.  87. 
Artena,  è  fua  diftanza  da  Roma.  47.  50. 

Artena  non  può  avere  per  fuo  lato  l'ifola  Farnefe  j  o  Ci- 
vita Cafiiellana.  48.  49. 

Artena  altra  Citta  nel  Lazio  ne'VoIfci  .  44.  45. 
Afledio  del   Vejo  porto  dà  Romani   fu    memorabile  per  pia 

capi,  e  durò  dieci  anni,  ig   14.  15. 
Atene  fu  grande  quanto  il  Vejo,  cioè  di  una  circonvallazione 

di  cinque  in   fei  miglia.   gS. 
Augufto  Chigi  Principe  di  Campagnano ,  da  go.  e  più  anni  fa 

difeccò  il  lago  di  Baccano  .  4. 

'Aulo  Gelilo   V.  Gelilo  . 
Aurelio  Vittore,  che  parla  de'Safll  rofli,  e  loro  diftanza  da 

Roma  di  miglia  nove,  ijj. 
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B Accano,  e  fua  origine  da;   Baccanali,   i<5p. 
Baccano,  e  fua  dillanza   da   Roma.   40. 
Baccano  ,  e  fua  valle  V.  valle  . 
Baccano  fèa  fu  Ila  via  calila  .  80. 

Baccano  ,  e  fuo  bofco  unito  a  montclupoli  è  il  fito  ,  dove  fu 

l'antico  Vejo  .  SS.  100. 
Baccano  ,  è  fuo  Bofco  ,  unito  a  montelupoli  fta  in  un  fuo 

amcniflìnio  .    90.pi.jj2. 

Baccano  ,  e  fuo  ,  b'fco  era  rifugio  de'Iadroni ,  e  grafìatori  , 
che  derubavano  i  viandanti,   166. 

Baccano,  e  fuo  bofco  divenuto  poi  covile  de*l  upi .    ì66. 
Baccano  onde  abbia  avuta  la  denominazione  di  feJva  galJina- 

ria  .  16^.  167.  168.  i6p. 
Baccano  Ofleria  .   115. 
Bacche  di  Lauro  feminate  nel  Campidoglio  fecero  un  /aure» 

to  ,  da  cui  toglievafi  un  ramofcello  per  incoronare  i  Ce- 
lia ri ,    ed    i  Trionfanti.  167. 

Bolfena,   una  delle  capitali   dell'antica  Tofcana .   ix. 
Bofco  di  Baccano ,   V.  Baccano  . 

V-i  Amej  ritrovati  nel  Bofco  di  Baccano,  e  fue  vicinanze .  147. 
Catpmillo,  V.  Furio  Canimillo  . 

Campagnano,  e  fua  derivazione  pag.  171. 

Campagnano  ha  la  gloria  d'avere  nel  fuo  Territtorio  il  fito 
dell'antico   Vejo  .   175. 

Campagne   Vejentane  diflribuite   à  Romani.  28- 

Campo  Fabiale  de'Civitonici ,  per  il  campo,  dove  i  Fabj  fu- 
rono uccid  ,  fi  rigitta  .    ijg. 

Campo  falino,  vicino  al  mare.  75, 

Capena  Citta  di  Tofcana  più  vicina  a  Romai  cheC.Caftel- 
lana  .   96. 

Capenati   vanno  Jn  ajuto  de'Vejentì  affediati  .  $7. 
Capenati  più  proflimi  a  Roma  ,  che  Civita  Callellana  ̂ 7.518. 
Careja  V.  Galera  . 
Calvello  Gremirà,  dove  fu  .  lot.  io:,  iii.  112, 
Cartello  Cremerà  ,   e  fua   derivazione,   loi. 

Cailello  Cremerà  foggiogato  da'Ve;enti.  ij<j.        Cavai- 
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Cavalli,  che  tirarono  i!  cocchio,  fu  dicuì  Cammillo  entrò 

trio;:fante  in  Rena  per  il  Vejo  efpugiiatOj  erano  bianchi, 
ed  in    numero  di    quattro.    24. 

Ceri  già  chiamata  Agilla  ,  e  fua  dillanza  da  Roma.  4j. 
Ctrvttvte,  e  fua  derivazione.   48. 
Cefan(»  ,  e  fua  derivazione  .    167. 
Civita  Caftellana  è  lontana  dal  Campldog/io  5  j.migliag4.40.éj. 
Civita  Caftellana  è  fituata   in  una  pianura  .  p^. 

Civita  Ca:lel!ana  non  fu  mai  Vejo,  e  fi  allegano  de'fortì  ar- 
gomenti. 40.4?-  6p.  7C.  71.  72.  75-  74-  7>-5>5-5'4.  5>5-  96-97' 

98.  ice.  i5  7«  1)8.  IJ 9.  160.  161.  16 X. 
Civita  Caflellana  fu   Tantito  Fefcennio.  98. 

CivitoniJ  hanno  fcolpito  il  titolo  di  Vejo  nella  facciata  del 

Palagio  Priorale  ,   ed  in  altri  luoghi  dì  Civita  Cadellana 

Cocchio  ,  fu   di   cui  Cammillo  entrò  in  Roma  trionfante  per 

iì  Vejo  efpugnato,  fu   confagrato  agh"  Dei.  24. 
Colli  fopra  de' quali  fu  la  Rocca,  e  rifpettiva  Citta  di  Vejo 

igS.  ig5>-  141.^ 
Colonne  di  granito  orientale  ,  e  di  marmo  trovate  vicino  al 

Bofco  dì  Baccano  .  1^4,  igg. 
Corniole  ritrovate  nel  Bofco  di  Baccano  .  147. 

Cortona   dopo  il  Vejo  foggìogato  fu  capo  della  Tofcana.  12. 
Cremerà  fiume   nafce  nella  valle  di  Baccano  .  4. 

Cremerà  fiume  oggi  chiamafi  valca  ,  o  varca  .  4.  j. 
Cremerà,   fiume  e  fua  derivazione.    5. 
Cremerà  fiume  fcorre  vicino  al   Vejo.  5.  80.  ̂ t. 
Cremerà  Cafteilo  ,  V.  Cartello  . 

Cunicoli  fatti  da  Furio  Cammillo  per  efpugnare  la  Città  di 
Vejo  .    16.  113. 

Cunicoli  fatti  da  F.  Cammillo  fu  opera  grandiflima  ,    e  la- 
boriofifllma  127. 

Cunicoli  e  loro  Scavo  con  qual  deftrezza  fu  ordinato  da  Fu- 
,    rio  Cammillo  .  17.  >  e  18. 

Cunicoli  fatti   da  Cammillo   per  foggiogare  il  Vejo,  quanti 
furono,   tp.  iij.  114.  11^, 

Cunicoli  fatti   da  Cammillo,  e  loro  particolar  defcrizione . 
1 1  5.  no.  Iti.  i2t.  123.  «24. 

Cunicoli  fatti  da  Furio  Cammillo  fu  un'opera  grandiflima  ̂  
e  laboriofiffima  .    ly» 

M  a  Cu- 



Cunicoli  fatti  da  F.  Cammiflo  fervirono  di  comodo  per  en- 

trare in   Vei-i ,  e  foggi'^garlo  .  ip. 
Cunicoli  di  Furio  Cammillo  fono  nel  Bofco  di  Baccano,  i  «4. 
Cunicoli  di  Furio    Cammillo   non    foHo    potuti    fervine    per 

aqiiedotti  .  12$.  1 16. 
Cunicoli  di   Cammillo  non  fono    potuti  fervire  di   nafcon- 

digli .  126. 
Cunicoli  di  Cammillo  non  fono  potuti  fervire  per  fare  delle 

fortite  .    126. 
Cunicoli  di  Cammillo  non  poterono  fervire  per  fare  Io  fter- 

ro  con  burbere  .  128. 
Cunicoli  di  Cammillo  tuttavia  fi  confervano  ,  e  fé  ne  da_» 

la  ragione  .  12^.  165. 
Cunicoli,  e  loro  riempitura  in  parte  ,  onde  fia  nata.   igo. 

Cunicolo  d'ingreflb,  fua  fituazione  ,  grandezza  ,  e  fattura,  115. 
Cunicolo  d'ingrelTo,  e  fua  defcrizione  .  115. 116.  iiy.  ììè. 
Cunicolo  d*ingreflb ,  e  fuo  fpeco  cammina  fotterra  quafi  un 

mìglio  .  117. 

Cunicolo  del  Nardini  all'Ifola  fi  confuta  151.1^2. 

D 

Dlonifio,  che  dice  il  Vejo    diftante  da  Roma,  miglia_» 
dodici,  e  mezzo  in  circa,  viene  interpretato.  51.52, 

54.  55.57.  58-.5S>. 
Dìonifio  di  nazione  Greco.  $6. 
Diftanza  del  Vejo  da  Roma  V.  Vejo. 
Dominio  Vejente  di  quale  eftenfione  foflle-  170. 171.  172. 

£ 

EDifizì  antichi  con  opere  a  mufaico  vicino  ,  e  dentro  il 
Bofco  di  Baccano  ,  o  fia  montelupoli  .  Jg6.  14^.  145.  146. 

Emilio  V.  Lucio   Emilio.  , 
Eutropio  è  uno  Scrittore  di  molto  credito,    jj. 
Eutropio  commentato  dal  Glareano,  e  dal  Vineto  fulla  di- 

danza  del  Vejo  da  Roma.  iS-c^ó. 

Fa. 
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A^  Abj  e  loro  Caftello  cremerà,  fabbricato  da  eflì  .  icj. 
pabj  fcorrono    nell'agro  Vejeiìte  a  predare  gli    armenti    de* 

Vejenti  ,   loj. 
Fabj  in  numero  di  trecentofei  furono  ,  tutti  uccifl    dai  Ve- 

jenti .  \o$.  io6.  i$6. 
Fabj   furono  uccifi  il  dì  i|.  di  Febrajo  fecondo  Ovidio  e  nel 

mefe  di  Giugno  fecondo  Plutarco.    i6i,    i6^. 

Falifci  vanno   in   ajuto  de'Vejenti   aflediati  .  5*7. 
Falifci,  e  Capenati  erano  più  vicini  a  Roma,  che  Civita_» 

Caflellana.  p-j.  $Z. 
Fe/cennio    fu  ,  dove  in  oggi  è  Civita  Caftellana  .   5,8. 
Fidene   Città  ,  e  fua  fituazione  ,  e  lontananza  da  Roma.  ̂ 4. 
Floro,  Lucio  Floro,  in  che  tempo  fiorì.  51, 
Fortezza  del  Velo,    e  fua  fituazione  .  16. 
Furio  Cammilio  Dittatore  fu   mandato  airaflTedio  diVejo.i). 

F.  Cammilio  affoldò    amici ,   e  nemici  in   gran  numero  ,  per 
efpugnare   il  Vejo  .  1  j. 

F. Cammilio,  fua  induflrja,  e  valore  16.17.6  iS. 

F.  Cammilio  in  contemplando  l'eccidio  del  Vcjo  ,  planfe.21. e  22. 

F.  Cammilio  ,  e  fuo  Trionf(#,  V.  Trionfo. 
Furio   Cammilio  fu  ricevuto  in    Roma  come  una  deità  ,    e 

fu  uguagliato  a  Giove,  ed  al  Soie,  per  avere  foggiogato 
Il  Vejo  ,  z4.  >5. 

Furio  Cammilio  molto  fi  adoperò,  acciò  i  Romani  non  an- 
dafìTero  in  Vèjo  ,  ed  abbandonaffcro  Roma.  i6. 27.18.  »y. 

F.  Cammilio,   per  aver  impedito  la  gita  de'Romani  in  Vejo, 
fi  acquiftò  l'odio  de'Romani   e  fu  efiliato  .  27.  e  zS, 

VJf  AJera  fu  l'antica  Cereja  .  49. 
Galera,   e  fua  fituazione.   50. 
Galli,  e  loro  venuta  in  Roma.  71. 
Gallina  bianca  ,  favola  cnriofa  .  167.  i6S.  i6p. 

Gelilo,  e  fua  interpretazione  alla  parola,  intra,  atra  >  ed 
ultra.   57.41. 

M  j  Giani- 
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Gianicolo  monte  ,    e  fua   derivazione  .    I. 

Gianicolo   occnoato   dal   Vejenti  .    15^, 
Giapeto  fu   fiolio  di  Noè  .  2. 
Giunone,   Dea  e   fno  Tempio   i/i  Vejo  .    1*5.91, 
Glareano   interprete  di    Eutropio    intorno    alia    diftanza  del 

Vejo   da   Roma  .  ̂ f . 

Gomero    nipote   di  Noè  governò  il  Regno  d'Italia  anni  58.   i. 
Gran  Diicalodi  Tofcana  e  fue  lodi.   g.     • 

Guerre  tra  i  Vejenti ,   ed  i  Romani  durarono  anni  novanta  .  1^. 

IDoIetti   rìtrcvr.ti  nel  Eofco  di  Baccano ,  e    nelle  fue  vici- 
nanze    J47. 

Impero  de'Tofcani   piTi  antico  di  quello  de*Romani  ,  j, 
Ifcla    Farnfefe    è  lontana    da  Roma  dodici   miglia.  40. 

Ifola   Farnefe  e  fituata  in   una  pianura  ,  da  dove    R<>ma  non 
può  vederfi  ;  99,  11  i. 

Ifola  Farnefe  non  fu  mai    Vejo  ,  e   de'  forti  argomenti   .  ̂ o. 
41.  4s,  4$>-  50.  76.  77.  78.  $>9.  joo.  104.  loj.  107.  109.  I  lo. 

Itinerario  Gerofolimitano  .   Si, 

Itinerario  Peutingeriano  V.  Tavola  Peutingeriana . 

i_j  Ago  Sabatino  ,  o   fia  di   Bracciano.   50. 
Lapidi   ritrovate  in  montelupoli  con  ifcrizionl .  145.  144- 
Lauro   albero  V.  Bacche  . 

Lìngua  Tofcana  antica   non  era  latina  ,  ne  greca  ,  ma  diver- 
fa  da   quelle,  fenza  faperfi  quale  fofTe  .  151.  153. 

Lingua  latina  reftò  guaita  per  l'invafione  de' Goti,  e  di  altre 
Barbare   Nazioni  in   Italia.   jj4. 

Livio  .  V.  Tito  Livio  , 

Lucano  Poeta  in  clie   tempo  fiorì.   51. 
Lucio  Emilio  fconfìge  i    Vejenti.   :o8. 

M 
M 

Achine  militari  antiche  ufate  neli'aflTedio  del  Vejo  .  i8.i5>. 
Marcellino,  in  che  tempo  fiorì.  ̂ 2, 

Mare 



Mare  Adnatrco  ,  e  fua   derivazione.    5. 
Mare   Tirreno  .   o  fia  Tofcano  ,  e  fua  derivazione  ,   ̂ , 
Marmi  fini  di  diverfe  fpecie   ritrovati  in   Montelupoli  .    144. 

14).  147- 
Martignano  vien  detto  da   Artena  .  46. 
Mattoncini  ritrovati  ne!  Bofco   di  Baccano,   o    fìa  Montelu- 

poli fparfi  per  iJ  campo.  146.  147. 
Mazzocchi)  portante  il   Vejo  in   C.  Caltellana    fi    rigetta    40. 

45'.  5»?.  5'4$'8.  Hg.  154. 
Medaglie  antiche  trovate  nel   Bofco  di  Baccano.    147. 

Menenio  Confole,  e   Comandante  de'Romaiji  fu  fconfitto  dai 
Vejent/.    106.  y  ̂ 6.  1 58. 

Mico  ,  the  porta  il  Vtjo  in  C.  Caftellana   fi  rigetta.  40.  4^.5)5  . 
5/4.  5'8.  I??.  154. 

Mi^'ia  antiche   erano  più  brevi  delle  moderne.   57.    g8. 
Miglio   Romano  chiamavafi  miglio  aureo  ,    ed   incominciava 

dal    Campidoglio,   jg. 
Miglio  apprefib  i  Greci   incominciava  a  contarti     dal     conti- 

nente della  Città.   5:?. 

Monte  Cimino   thiamafi  in   oggi   la  montagna  di  Viterbo.  6. 
Montelupoli,  e  fua   derivazione.  ì66. 
Montelupoli   V.  Baccano  . 
Monte  Razzano  dove  fia.  no. 
Monte  S.  Silvefiro  d(;ve  fia.    no. 

Morti  anticamente  fi  feppellivano  fuori  di  Città,   i^j. 
Mura!;lia  antiche  ritrovate  vicino  al  bofco  di  Baccano  ̂   e  nel 

Bofco  medefimo  .  1^5.  ig6.  1^7.  1^8.  i^p.  144.145. 
Mufaico  V.  edifzj . 

N 

NArdini  j  che   porta  il  Vejo  nell'Jfoia  Farnefe   fi   rigetta. 
40.  4«-  4J-  49-  5 O-  76.  77-78.  S$.  pS.^9. 

Nardini  fi  contradice.  i<g. 
Nepi  Città  antica  della  Tofcana   fta  fulla  via  amerina.  81. Sz. 
Nepi  pivi  vicina  a  Roma,  che  C.  Cafteliana  .  ̂ 6.  loc. 
Noè,    fua  venuta,  e   dimora   in  Italia,  i. 
Noè,  e  fuo  ritorno  nella  Siria  .  2. 

Opere 
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Pere  a  mufalco .  V.  eclinzf  . 
Otricoli  ,  e  fua  diilanza  di   R  )ina  .    Si. 

Jr  Apa  Clemente  XIII.  e  fue  Iodi,   17J 
Parola  circìter ,   e  fua   forza.   51.652. 
Parole  intra  y  atra  ̂    td ultra  ,  e   loro  lignificato.  ̂ 7.  4?.  42. 
patrimonio  di  S.  Pietro  è  in    oggi   una  Provincia   Pontificia  , 

dove   anticamente   fu   la    Repubblica  ,  e   dominio   di  Vejo 

Perugia,   dopo  il  Vejo  foggiogato  fu  capo  della  Tofcana.  12. 
Peutingero  V.  Tavola    Peutingcriana  . 
piani  di    Monte lupoli  .   142. 
Pietre  grolle  ,  e   riquadrate   fparfe  per   i   piani  di  Montclupo- 

li  .    142. 

Plinio,   che  parla  della  diftanza  del  Vejo  ,  fi  dichiara  .   59, 
Ponte   di  formello  ,  fotto  cui   palla  il  Cremerà  .  141.   142. 
Pozzi   ritrovati   nel  Bofco   di  Baccano,    ig^. 

Prede    grandiffime  fatte  da'Romani  i\t\  Vejo  già   efpiignato  . 21. e  zt. 

Priapo  ritrovato  nel  Bofco  di  Baccano  ,   e  fue  vicinanze. 147. 
Properzio    Poeta  in  che  tempo   fiori,    gì. 
Proverbio  della  gallina  bianca  onde  Ila    nato.  168. 

K 

REgloni  quali,  e  quante  furono,  che  formavano  il  do- 
minio Vejente  .    171.  J72. 

Roma  chiamavafi  prima  Saturnia.   5. 
Roma  lontana   dal  mare  diciotto   miglia.  58. 
Roma  occupata,   e  diftrutta  dai   Galli.  71.  72.  7J.  1 
Roma  antica  di    quale   eftenzione  fu.  171. 

Romani   pofero  l'afledio  alla   Citta  di  Vejo  ,  e  quanto  durò. 
14.  e  15. 

Romani   entrano  In.  Vejo  per   mezzo  de'cunicoli  ,   e  ccfa  fece- 
ro .  9.  20. 

Romani,  e  loro  giubilo  per  il   Vejo  efpugnato  .  24.  ezj. 

Ro. 



Romani  rìciifano  andar  ne*Volfci  a  fondar  colonie,  defide» 
rando  efli  andare  in   Vejo .  25. 

Romani  e  loro  defiderio    grande  di  abbandonar  Roma,  per 
andare  in   Vejo  .26. 

Romani  furono  impediti  andare  in  Vejo,  e  come.  28. 
Romani  richiamati  dal  Vejo  in   Roma  fotto    pena  di  vita . 

28.  e  tp. 

Romani  disfatti  dai  Vejenti  vicino  al  Cartello  Cremerà  ,   e 
loro  preprxramenti  fatti  in  Roma  di  notte    per  difenderfì 
dai    Vejtnti  vicini.  157. 

Rupi  altilTime  ,  che  circondano  il  Bofco  di  Baccano  ,  e  Mon- 

telupoli,  dove  fu  l'antico  Vejo.  141. 

s _   Abini  andati  In  ajuto  ai  Vejenti  contro  ì  Romani .  ̂6.67. 
òdfli  Roflì  rtanoo   lungo  la  via  Plaminia  e  nove  miglia  lon- 

tani  da  Roma  .  82.  15 J. 

Saffi  Rcflì  ,  luogo  di  accampamento  de*Vejentì.  104.  109. 
Saffi  da  fabbrica  che  fi  ritrovano  nel  Bofco  di  Baccano  fona 

in  grande  quantità.  140.141, 

Scorrerìe  de'Vejeoti  contro  i  Romani  .  39. 
Scrizzioni  diverfe  di  lapidi  ritrovate  nel  Bofco  di  Baccano 

e  fue  vicinanze.  148.  149.  150. 

Scrizione  ritrovata  dal  Nardini  nell*Ifola,  fi  dichiara.  150. 
151.1j2.153. 

Segni  per  provare  ,  che  il  Bofco  di  Baccano   fia  il  fito  dell' 
antico  Vejo.   134.  135.  fino  a  145. 

Selva  Arfia  dove  fu  .  1Ó5.  166. 
Selva  gailinaria  dove  fofle ,  e  fua  derivazione.   166.  167. 
Selva  Ciminia  ,  è  in  oggi  la  Montagna  di  Viterbo.  6. 
Selva  Mefia  ,  dove  fu.  172. 
Selva  Nera  dove  fu  .  172. 
.Selva  Candida  dove  fu  .  172. 

Selva  Vejentana  quale  fu,   ed  a  qual'ufo  fervi.   167. 
Sepolture  antiche  ritrovate  vicino  al  Bofco  di  Baccano  ̂   135. 

Soldati  di  diverfe    nazioni  concorfero    all'affedio    di    Vejo , 
allettati  dalla  ricca  preda  loro  promella  .  15.  16. 

Stadj  coftumati  in  Grecia,  quanti  fé  ne  ricerchino  per   fare 
un  miglio.  I». 

Sta. 
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Statue  ritrovate  net  Bofco  di  Baccano  e  Monte?upoli  .  134. 

1  ?*?.  144    J4J.  147.  14S. 
Sutri  Citta  antica  della  Tofcaiia  ,  più  vicina  a  Roma  ,  che 

C.  Caftellana  .  96. 

T  Avola  Peutingeriana  intorno  alla  didanza  del  Vejo  da 
Roma  ,  fi  dichiara  .  60.6  r.<fi.  656*.  85.84.  85    86. 

Tavola   Peutingeriana  è   molto  antica  ,  e  df  molto  credito, 87. 
Tavola  Peutingeriana,  e  fuo  fine  principale,  per  cui  fu  fat- 

ta .  8^ 

Tempio  di  Giunone  fituato  dentro  la  rocca  del  Vejo  ,  e  fiia 
grandezza,  i  6.  5>r.  1 14.  1 1^. 

Teverone   V.  Aniene. 
Teuli   ilorico   di  Velletri  .   1. 

Tito  Livio  fua  nafcita  ,  e  dimora,  e  fua  eccellenza.  ̂ 6.^7, 
Tito  Livio  celebre  Storico  affegna  la  dilUnza  del  Vejo  da_» 

Roma .  j§. 

Tito   Livio,  e  fua  interpretazione   fopra  della  diftanza  .  57. 
i?8.  ̂ 9.  40. 

Toluanio  creato  Re  da'  Vejcnti  .  97. 
Torre  antichiflìma  ,  ed  altifllma  vicino  al  Bof^o  di  Baccano. igJ-. 
Tofcana  era  anticamente  tutta  l'Italia.   6 
Tofcaaa ,  e  fue  regioni,  quali  di  poi   foffero  .  6.  e?. 
Tofcana,  fue    lodi,   e  qualità.    7> 
Tofcani ,  ed  il  loro  Impero   V.  Impero  . 
Tofcanì  efarcebati  contro  i  Vejenti ,   per    efTerfi  quelli  creato 

in  Re  Tolunnic .  97. 

Treja  de'Civitonici  per  Cremerà  fi  rigetta.    155.158. 
Trionfo  di   furio   Cammillo    per  il  Vtjo  efpugiiato.   «5.  • 

In  che  confiflefl'e  detto  Trionfo,  i^.c  24. Trionfo  di  P.  Valtrio,  quando  fu.  6p. 

Tufco  figlio  d'Ercole  fu  Principe  di  tutta  l'Italia  ,  e  diede  / 
il  nome  di  Tofcana  all'Etruria  .  ».  6. 

V Alca,   o  fia  Varca,  e  il  fiume  Cremerà  ,  che  nafce  nel-" 
la  valle  di  Baccano.  4.5. 

♦  Va- 
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Valerio   Poblicola  valorofo  comandante  de' Romani  fconfig* 
gè  ì  Veietiti  ,  ed  i  Sabini  .  66.  67. 

Valle  dì  Baccaao  era  un  picciolo  lago   difeccato  da  go.  e  più 
anni   f a  .  4.  1 16. 

V^/ "nti  datili  all'ozio  ,  ed  al  meftier  dì  rubare  .   14.  10^. 
Vej'.'ati  ,  e   loro   conFufione  e  difptrazione   in    veden'i    dentro 

la   Citta  i   Romani  entrati  per   mezzo  de'Cunicoli .  20. 
Vejenti  fatti   Schiavi,   e  venduti,  it. 

Vejeui  nffediati  dai   Romani  fono  ajutati  dai  Palifci ,  e  Ca- 
penati  .  97. 

Vt)o,  o  fia  Ocho   Vejo  fu   figlio  di  Gomcro  ,  e   regnò  in_3 
Italia  anni  50,  2. 

Vejo  Città,  fua  orìgine,  e   fondazione,  g. 
Vtjo  Città  bagnata  dal  fiume  Cremerà,  che  gli  fcorre  accan- 

to .  4. 

Vejo  Città,  fu  un  dì  la  Regia,  capo,  e  Frontiera  di  tutta 

la  Tofcana.   7.  e  8.   "^9.  ;  96. 
Vejo  più  vicino  a  Roma  tra  le  altre  Città    di    Tofcana  .  8. 

95.  ̂ 6.  §8. 
Vejo  e   fua  precifa  dìdanza  di  miglia  diciotto  da  Roma.  13. 

54.  g6.  44   48.  50. 
Vejo  llava  lungo  la  via  calila  .   8c.  99. 
Vejo  circa  la  fua  fituazione  molto  contraftata  tra  gli  Scrit- 

tori.   88.  89, 

Vejo  fu  nel   Bofco  di  Baccano,  e  montelupoli  .  88.  85».  5>o. 
Vejo,  e   fuo   Tito  ameno,  iz.  ì6^.  165. 
Vejo  ,  fua  grandezza  ,  fue   forze  ,  fua  fituazione  ,  fua   anti- 

chità fue  ricchezze  fua  bruttura ,  e  magnificenza.  ̂ .  e  10. 

g8.5>p.  5H.  9a. 
Vejo  Citta  più  bella  di  Roma  ,    di  Dominj  più  ampia  e  di 

più  fertili,  e   più   vafte  campagne.  10.11.14j. 

'  Vejo  Città  mantenne  la  guerra  contro    i  Romani    per  anni 
90-  H-^ 

Vejo  Città  ha  più  date  ,  che  ricevute  fconfitte  da 'Romani. 15. 
%Veja  allediato  dà  Romani.  14. 
Vejo,  e  fua  Rocca.  16. 

Vejo  efpugnato  da'Romani  .  ìp.  e  20. 
Vejo  quando  fu   efpugnato,  e  quanto  tempo  fiorì .  tz:  e  2^. 
Vejo  ,  e  fua  total  diftruzione  .  go, 

Vejo  non  fu  più  riedificato.  31.32. 
Vejo , 
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Vejo  ,  e  fue  Regioni  di  quale  cftcnfione  fofTero .   171.    fjz. 
Via  Aurelia  al  Gianicolo  portava  ai   Falifci .  4;.  46. 

Via  Claudia,  e  via  Calfia ,  dove   fi  dividono,  -jp. 
Via  Caflìa  conduceva  in  Vejo.   80. 
Vie  che  conducevano  in  Tofcana ,  quante,  e  quali  fono .  yp. 
Via  Flaminia,  e  fuo  itinerario.  81.  e  82. 
Via  Amerina .  81» 

Vineto  interprete  d'Eutropio  fulla  diftanza  del  Vejo  da  Ro- 
ma .  56. 

Volfci ,  e  gli  Equi  intimoriti  dalPefpugnazion  del  Vejo  fan- 
no pace  coi  Romani .  a;. 



I 



'  1      lì 

I  Tei  u  olà  irti  ma  ^fi>, 

^jopocjrafùa 

^^Scàìà  di  ̂ >ncy%R^^^^^^H 



I  Secondo  poT^T^o  a/io  p.  Si.  E  ,Ter-^o  po^^ 
'Jò  del  conìcolo  ;  l  .  M  ,  N  #  O  .  Punì  di  Montella 
0  P.95.F.  ̂  
imemJJtTm  ,  .,  j.   Altro  fi nnle  *  4.  /l/ur<?  alto  p.  12. 
olo  MontìceUo  fi^  ̂̂ j^^  ̂ ^  edifii^o  ,  7.  Altro    muro   a«- 
*9  con  due  condnt^^-  ̂ -  rnarmo y  giallo  t  verde  y   ìncat' 
8.    Altro  filmile j^Q^^g  il  Cremerà  . 
^««co  ,  ff  a?  ̂ Colle   con    una.  infinita   dì  fixui  da.  rr,u- 
colle  dove  fu  [  q^i  fommità  /pezìalmenti    fi    trovano 

^!\\i  di  tegole  ij 

\faJPi,  molùftmì  circondata  dd  rupi  nIti.!J}ins  y  e    preci- 
erte  ,  che  tutta 

'JJims  con  fojfi  a 



A.  Jngrejb  dei  Cùnìcoh  éoncentralo  fittemi .  B.  Conkolo  ,  e  Jìi  fftct flttemmo  ,  C«  Primo -powu  alto  pa/mi  jo.  D,  Secondo po^o  alto  f.^i,  E  .Ter'^o  pn^. 
ijo  ali»  f.  Sì-  F  •  ̂ trto  po^yi  alto  p.87.  G.  ̂ lato  po^o  alto  p.  131.  H  .  5if!o  po^^o  alto  palmi  io3.  I.K.L.M.NiO.  PUni  di  Monte!u- 

poli  amenijjlìtni , 
li  Picciolo  Monrìcelìo  formato  da  un  muro  Sarac'mfco  antico  ̂   e  vafìo,  2.  Poi^t^o  ajfai  largo  ̂   e  ripieno,  ed  alto  p,\%,  5.  Altro  ftnàle  *  4,  Muro  altop, 12. 

TÌtondo  con  due  condotti  di  terra  in  fine  ,  5.  Anticaglia  di  faj}i  lavorati ,  6,  Muro  antica  ricoperto  di  terra  indicante  volta  di  edificio,  7.  Altro  muro  an- 
liqo,  8.  Altro  Jìmile  fipra  terra  con  volta.  9.  Altro  fimile  con  pivimenfo  e  muf.iico  y  dove  /ì  veggano  molti  frantumi  di  marmo,  giallo ,  verde ,  incar' 
nato  ,  bianco  ,  e  di  molte  altre  fpecie  .   io.    ̂ lattro  g'o/Jè  pietre  hn    riquadrate  .   1 1.  Ponte  di  fjrmello  ,  folto  cui  jcorre  il  Cremerà  . 

I.  Primo  colle  dove  fu  la  Rocca  .  I[.  Colle  dove  fu  il  Tempio  di  Giunone.  HI.  Cille  ,  che  chiudeva  la  Rocca  .  IV.  Colle  con  una  infinità  di  faSi  da  mu- 
ro ,  pt^^!  di  tegole,  mit'oni ,  e  felci  frammefchiati  .  V.  Colle  fimile  .  V\.  Colle  fimile ,  VU.  Colle  fimile ,  pella  cui  fommitì  /pecialmenis  fi  trovano 

molli  fafji,  molriffimi  mattoni,  e  di  quando  in  quando  matfi  di  calcinaccio  . 

Sì  avverte  ,  che  tutta  la  cofiiera,  che  inco'nincia  dal  Co'le  .  VH.  a  Levante,  e  che  voi  continui  a  Melodi  trovafi  circonUta  da  rupi  altif.me ,  e  preci- 
pitofijjime  con  fojjì  ajfù  profondi ,  che  finifcmo  in  vtcinin\a  del  Colle ,  .f,  dove  fu  h  nocca  .  .-' 

• 
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